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R egione U m bria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE 

CIVILE 
Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2578  DEL  23/03/2020 

 
 

OGGETTO:   Autorizzazione Integrata Ambientale e Autorizzazione Unica. Adempimenti. 
Misure temporanee di semplificazione conseguenti all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Visti: 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

• il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

• l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 
recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Visti altresì: 
• la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) 
con particolare riferimento al Capo I “Disposizioni comuni” ed al Capo II “Disposizioni 
per le attività elencate nell’allegato 1” inerente la disciplina delle attività soggette ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); 

• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare, 
la Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 
valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale 
(IPPC)” e Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
contaminati”; 

Ricordato che: 
• questo Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) è l’Autorità Competente al 

rilascio, al rinnovo e riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e 
dell’Autorizzazione Unica (art. 208) di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;  

• l’ARPA UMBRIA, istituita con L.R. 11/98, è l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente, con il compito, tra gli altri, di effettuare le attività di accertamento e 
controllo delle matrici ambientali; 

• l’Autorità Compente, ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/06, si avvale di 
ARPA per l’accertamento del rispetto delle condizioni e prescrizioni dell’AIA e in 
particolare della regolarità dei controlli a carico del gestore (autocontrolli) e dei relativi 
obblighi di comunicazione; 

Richiamate: 
• le note di questa Autorità Competente con le quali, ai sensi dell’art. 29-octies comma 5 

del d.lgs. 152/2006, per la definizione del calendario annuale dei procedimenti di 
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riesame, con le quali sono stati fissati i termini del 31 marzo 2020 e del 30 aprile 2020 
rispettivamente per le attività principali e secondarie, per la restituzione della scheda di 
verifica dell’eventuale adeguamento alle BAT conclusion di cui alla decisione (UE) 
2018/1147; 

• le AIA rilasciate da questa Autorità Competente con le quali, tra le condizioni per 
l’esercizio, al gestore è stato posto l’obbligo di effettuare i controlli delle emissioni 
nel rispetto delle frequenze stabilite dal Piano di Monitoraggio e Controllo e di 
effettuare, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, la comunicazione 
dei dati entro il 30 aprile dell’anno successivo (relazione PMC); 

Considerato che per l’effetto della doverosa e necessaria puntuale applicazione delle misure 
di emergenza potrebbe risultare compromessa la disponibilità di tecnici, anche provenienti da 
fuori regione, preposti alla redazione dei necessari documenti tecnici e/o amministrativi 
nonché del personale specializzato e abilitato ad effettuare i campionamenti e le analisi delle 
emissioni nel rispetto dei tempi stabiliti con atti di questa Autorità competente; 
Ritenuto opportuno introdurre misure temporanee volte a semplificare gli adempimenti relativi 
agli obblighi di riesame, frequenza degli autocontrolli e relative comunicazioni posti in capo ai 
Gestori delle installazioni A.I.A.; 

 
Il Dirigente 

DETERMINA 
 

1. di differire al 30 maggio 2020 il termine del 31 marzo 2020, per la restituzione della 
scheda informativa della corrispondenza alle BAT conclusion di cui alla decisione (UE) 
2018/1147, già fissato con precedenti note inviate ai Gestori delle installazioni 
assoggettate a riesame per attività principali, fermo restando l’obbligo di adeguamento 
dell’installazione da realizzare, ove necessario, entro il 17 agosto 2022; 

2. di differire al 30 giugno 2020 il termine del 30 aprile 2020, per la restituzione della scheda 
informativa della corrispondenza alle BAT conclusion di cui alla decisione (UE) 
2018/1147, già fissato con precedenti note inviate ai Gestori delle installazioni 
assoggettate a riesame per attività secondarie, fermo restando l’obbligo di adeguamento 
dell’installazione da realizzare, ove necessario, entro il 17 agosto 2022; 

3. di sospendere fino al 30 maggio 2020 gli adempimenti relativi ai controlli in capo ai 
gestori delle installazioni operanti in regime di AIA e stabiliti con il Piano di Monitoraggio e 
Controllo, con esclusione di quelli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) 
e di quelli effettuati con personale interno, ferme restando il rispetto delle disposizioni in 
materia di tutela della salute degli operatori nonché il rispetto dei limiti delle emissioni; 

4. di sospendere fino al 30 maggio 2020 gli autocontrolli in capo ai gestori delle installazioni 
operanti in regime di autorizzazione unica di cui all’art. 208 del d.lgs. n.152/2006, con 
esclusione di quelli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) e di quelli 
effettuati con personale interno, ferme restando il rispetto delle disposizioni in materia di 
tutela della salute degli operatori nonché il rispetto dei limiti delle emissioni; 

5. di differire al 30 maggio 2020 il termine per la comunicazione dei dati relativi ai controlli 
delle emissioni ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/2006, effettuati 
nell’anno solare 2019; 

6. di differire al 30 maggio 2020 il termine per la presentazione della relazione di cui al d.lgs. 
n.36/2003, art.10 comma 2 let.l; 

7. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente determinazione potranno essere 
rideterminate a seguito dell’emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi connessi 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

8. di disporre la trasmissione del presente atto ad ARPA Umbria ai fini dell’esercizio delle 
funzioni di vigilanza e controllo e la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale 
della Regione Umbria; 

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 
10. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 23/03/2020 L’Istruttore 

Nicola Casagrande 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Terni lì 23/03/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Grigioni 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 23/03/2020 Il Dirigente  

Andrea Monsignori 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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