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Circolare 10/2020 

Ambiente e Sicurezza 

Lonate Pozzolo, lì 09 Giugno 2020 

 

Si comunica che sul S.O. n. 21 del BURL del 22.05.2020 è stata pubblicata la D.G.R. 18.05.2020 n. XI/3147, nella quale 

vengono sia confermate alcune proroghe in materia ambientale già inserite nel Decreto n. 3430 del 17.03.20 e decreto n. 

3795 del 26.03.2020 che introdotte delle nuove scadenze. 

 

Si riporta testualmente quanto deliberato: 

 

1) di disporre in via temporanea, sulla base delle criticità determinate dall'emergenza Covid 19 sopra illustrate e 

richiamate le previsioni di cui ai decreti 3430 del 17 marzo 2020 e n. 3795 del 26 marzo 2020 che si intendono 

confermate: 

— la sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell'obbligo di compilazione da parte dei Gestori, previsto dall'allegato B 

alla Dgr del 2 febbraio 2012, n. IX/2970, dell'applicativo di Regione Lombardia "Modulistica Ippc on line" in occasione 

della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle Aia; 

— il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere da parte dei Gestori, ai sensi dell'articolo 29-decies 

comma 2 del Dlgs 152/2006, alla comunicazione, mediante l'inserimento nell'applicativo "Aida", dei dati sui controlli 

alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle Aia nel corso dell'anno solare 2019; 

— il differimento al 31 ottobre 2020 del-termine per la trasmissione, da parte dei Gestori, del Piano gestione 

solventi effettuato ai sensi dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all'utilizzo dei Cov 

previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti tutte le attività con utilizzo di 

solventi; 

 

2) di stabilire, in via temporanea, per i Gestori di attività produttive soggette ad autorizzazione integrata ambientale 

(Aia), autorizzazione unica ambientale (Aua), ad autorizzazioni in materia di fonti energetiche rinnovabili (Fer) e alle 

autorizzazioni settoriali rilasciate ai sensi della Parte Terza, Quarta e Quinta del Dlgs 152/2006, la possibilità: 

 

- di sospendere fino al 30 luglio 2020, previa informazione all'Autorità competente e di controllo, degli 

adempimenti relativi agli autocontrolli previsti nelle autorizzazioni, con particolare riferimento a quelli effettuati 

mediante ricorso a personale di società specializzate esterne, fermo restando, da parte dei Gestori delle installazioni in 

esercizio, il mantenimento e, sulla base di quanto previsto nelle singole autorizzazioni, la registrazione delle ordinarie 

attività di controllo, gestione e manutenzione degli impianti necessarie al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza 

degli stessi anche in relazione al contenimento degli impatti ambientali, nonché – ove previsti – il mantenimento in 

funzione dei Sistemi di analisi o monitoraggio alle emissioni (Sae o Sme) o di altri sistemi di controllo in continuo; 
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- di differire, per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione alle Autorità competenti e di controllo da parte del 

Gestore dell'installazione, i termini relativi a ulteriori adempimenti derivanti da prescrizioni contenute 

nell'autorizzazione in possesso, la cui ottemperanza è prevista nel periodo 23 febbraio-30 luglio del corrente anno, che 

richiedono la realizzazione di interventi di adeguamento, l'esecuzione di piani di miglioramento, la trasmissione di 

ulteriori documentazioni/relazioni, l'installazione/revamping di nuovi impianti, in particolare laddove per il relativo 

compimento sia necessario ricorrere a personale di società esterne; la suddetta comunicazione ha effetto di modifica 

non sostanziale, pertanto, salvo diverse indicazioni da parte dell'Autorità competente, assume efficacia decorsi i tempi 

previsti dalle normative settoriali interessate; in casi particolari, potrà essere prevista una proroga ulteriore dei 

termini, previa valutazione da parte dell'Autorità competente; 

 

3) di stabilire il differimento di 180 giorni dei termini individuati dalla Dgr 9 dicembre 2019 — n. XI/2606 

concernenti in particolare: 

— l'obbligo di presentazione al Suap attraverso piattaforme telematiche che abbiano implementato le modulistiche 

regionali e che siano interoperabili con la piattaforma "Procedimenti Servizi RL" (ex ‘Muta') delle domande di voltura e 

le comunicazioni di modifica non sostanziale dell'Aua; 

— la definizione e pubblicazione delle modulistiche inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali Aua e delle 

specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, da 

parte delle competenti Strutture della Direzione generale ambiente e clima e dell'Area programmazione e relazioni 

esterne della Presidenza; 

— la messa a regime dell'interoperabilità per i procedimenti inerenti le domande di adesione all'autorizzazione in 

deroga alle emissioni ("Adem") ex articolo 272 comma 2 del Dlgs 152/2006 già disponibili sulle piattaforme dei Suap; 

 

A disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
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