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dell'Emilia - Romagna
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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1304 del 18/03/2019

Oggetto Modifica generale di Autorizzazione Integrata Ambientale
delle installazioni del territorio della provincia di Reggio
Emilia  per  l'adeguamento  della  frequenza  delle  visite
ispettive al Piano regionale di ispezione per le installazioni
AIA (DGR n. 2124/2018)

Proposta n. PDET-AMB-2019-1348 del 18/03/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto MARZO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Reggio  Emilia,  VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n. 9525/2019

Modifica  generale  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  delle  installazioni  del  territorio  della
provincia di Reggio Emilia per l’adeguamento della frequenza delle visite ispettive al Piano regionale
di ispezione per le installazioni AIA (DGR n. 2124/2018).

LA DIRIGENTE

Premesso  che  la  Regione  Emilia  Romagna,  con   L.R.  13/2015,  ha  stabilito  all’art.  16  che  le  funzioni
amministrative relative all’Autorizzazione Integrata Ambientale sono esercitate mediante l’Agenzia regionale
per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 389/2017 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e
la n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni  della medesima dal 1° gennaio
2016;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, con la quale la Regione Emilia Romagna ha
dato attuazione a quanto stabilito all’art. 29-decies, comma 11-bis del D. Lgs. 152/06, secondo il quale le
attività ispettive in sito presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale sono definite in
un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione;

Preso atto che la Delibera sopra citata stabilisce che “a decorrere dal primo gennaio 2019 le visite ispettive
di ARPAE facenti parte delle attività di ispezione ordinaria delle installazioni AIA di competenza regionale
vengono effettuate secondo la periodicità stabilita nel programma di  ispezione di  cui  all’allegato B della
delibera  e  seguendo la  programmazione operativa  di  cui  all’allegato  C,  in  luogo  di  quanto  attualmente
previsto nelle singole autorizzazioni, ed in conformità con quanto indicato nell’allegato A”;

Considerato che la programmazione periodica dei controlli è definita nel Piano di monitoraggio e controllo,
quale  parte  integrante delle  singole  autorizzazioni  integrate  ambientali  vigenti  per  le  installazioni  AIA di
ciascun territorio provinciale;

Preso atto che la stessa Delibera stabilisce che l’applicazione delle indicazioni di cui sopra possa avvenire
anche con atti generali da parte dei Servizi Autorizzazione e Concessioni  (SAC) di ARPAE;

Ritenuto,  pertanto,  necessario provvedere all’adeguamento d’ufficio dei  Piani  di monitoraggio e controllo
contenuti  negli  atti  autorizzativi  relativi  alle  installazioni  soggette  ad  AIA  del  territorio  della  provincia  di
Reggio  Emilia  e  riportate  nell’Allegato  1  del  presente  provvedimento,  quale  sua  parte  integrante  e
sostanziale;

Visti, inoltre:
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la Legge n.241/90 e smi;

la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento);

il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, parte seconda “procedure per la valutazione
ambientale  strategica  (VAS),  per  la  valutazione  dell’impatto  ambientale  (VIA)  e  per  l’Autorizzazione  Integrata
Ambientale (AIA)”;

la L.R.  21 del 2004;

il D.Lgs. 183/2017;

Considerato  che  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Valentina  Beltrame,  responsabile  del  Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

Accertata la natura vincolata del presente provvedimento;

DETERMINA 

1. di modificare i Piani di monitoraggio e controllo contenuti negli atti autorizzativi relativi alle installazioni soggette
ad AIA del territorio della provincia di Reggio Emilia e riportate nell’Allegato 1 del presente provvedimento, secondo
la periodicità stabilita nell’allegato B della Delibera di  Giunta  regionale  n.  2124 del 10/12/2018,  e secondo la
programmazione operativa di cui all’allegato C della medesima delibera;
2. di precisare che il presente atto è da considerarsi parte integrante di ogni autorizzazione AIA e ss.mm.ii. di cui al
comma 1 e deve essere conservato insieme alla relativa autorizzazione, di cui è fatto salvo il disposto per quanto
non in contrasto con il presente atto.
3.  di  disporre  la  notifica  del  presente  provvedimento  alle  singole  Ditte  interessate  tramite  PEC,  nonché  la
pubblicazione sul sito web di ARPAE alla voce Amministrazione Trasparente.

Si  informa  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  avanti  al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta
conoscenza del presente atto all'interessato. 

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

(Dr.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


