






  ALLEGATO 1 

Nuovo applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze di 
rilascio, riesame e modifica delle A.I.A. (Servizio AIA) 

1. Premessa 

Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e agevolare, mediante l’utilizzo di tecnologie 
digitali, l’esercizio delle funzioni amministrative, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai 
procedimenti di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza della Regione, delle 
province e della Città Metropolitana di Milano sono presentate e gestite tramite uno specifico e univoco applicativo 
regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti. Con deliberazione della Giunta 
regionale sono stabilite le modalità di utilizzo dell’applicativo, la data di attivazione, nonché le forme di accesso 
al pubblico”. 

, 

 

 

2. Avvio del nuovo applicativo A.I.A. 

Il nuovo servizio AIA per la presentazione e la gestione telematica delle istanze di A.I.A. verrà messo a 
disposizione

 1° febbraio 2021.



 

una fase iniziale di 6 mesi in cui la 
presentazione delle istanze mediante il nuovo Servizio AIA non sarà vincolante

nei primi sei mesi, 
il relativo utilizzo sarà reso disponibile – in modalità non vincolante -  per le istanze relative a: 

le installazioni soggette ad A.I.A. di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di 
Milano localizzate su tutto il territorio di Regione Lombardia con l’esclusione di quelle rientranti nel 
settore zootecnico (cod. IPPC 6.6); 

tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di A.I.A. (rilascio, riesame e modifica sostanziale), 
ESCLUSI quelli inerenti alle comunicazioni di MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell’art. 29-nonies, 
comma 1, del D.Lgs. 152/06; 

3. Modalità di utilizzo del nuovo servizio IPPC-A.I.A. 

. 

 

 



 



ALLEGATO 2 

 
Indicazioni per le procedure di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ai 

sensi dell’articolo 29-octies del D.LGS. 152/06. 

1) PROCEDURE DI RIESAME 

riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata 
ambientale (AIA)

sull’intera installazione

entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle 
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione

quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’A.I.A. o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera 
installazione

riesame, sull’intera installazione o su 
parte di essa

riesame parziale

Al fine di consentire una maggiore celerità nell’istruttoria dei procedimenti di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell’emanazione delle 
conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152 (Norme in materia ambientale), purché in assenza di modifiche che implichino l’attivazione delle procedure di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta, di 
norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all’articolo 14 bis della legge 7 
agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta 
regionale.’. 

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi’ della Legge 11 settembre 2020, n. 
120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale  di seguito citato: 

‘1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi 
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare 



lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti 
modificazioni:  
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 
sessanta giorni;  
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni 
decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole 
amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione 
telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza 
ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere 
proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e 
nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non 
abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero 
abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.’ 

A. RIESAMI CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL’ART. 29-OCTIES, COMMA 3, DEL D.LGS. 
152/06 

FASE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME 

1. Riesame per l’applicazione delle BAT Conclusions [art. 29-octies, comma 3, lett. a)]  

all’avvio dei procedimenti di competenza tenendo conto, tra l’altro, 
della numerosità delle installazioni interessate

l’avvio del procedimento di riesame

La mancata presentazione nei termini indicati di tale 
documentazione comporta, tra l’altro, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 5 del d.lgs. 152/06, 
l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni; al permanere dell’inadempimento la 
validità dell’autorizzazione, previa diffida, è sospesa.

Ambiente Procedimenti’ entro il 
termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, la documentazione 
necessaria per il riesame delle condizioni autorizzative dell’A.I.A. all’Autorità Competente

nei primi sei mesi, il relativo utilizzo sarà reso disponibile – in modalità non vincolante -  per le istanze relative a: 
le installazioni soggette ad A.I.A. di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano 
localizzate su tutto il territorio di Regione Lombardia con l’esclusione di quelle rientranti nel settore 
zootecnico (cod. IPPC 6.6); 
tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di A.I.A. (rilascio, riesame e modifica sostanziale), 
ESCLUSI quelli inerenti alle comunicazioni di MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell’art. 29-nonies, 
comma 1, del D.Lgs. 152/06;



viene garantito 
l’invio dell’istanza e della documentazione a corredo, all’Autorità Competente ed alle 
altre amministrazioni ed enti competenti 

15 giorni pubblica

ovvero le modalità telematiche per richiedere l’accesso a detti 
documenti e trasmettere, entro i successivi 30 giorni, eventuali osservazioni in forma scritta

30 giorni presentazione telematica verifica la completezza 
‘formale’ ai sensi dell’art. 29-ter comma 4, del D.Lgs 152/06, 

l’interruzione

le modalità 
secondo cui si avrà luogo la Conferenza di Servizi ‘decisoria’ per il riesame dell’A.I.A., 
specificando modalità e termini per l’eventuale richiesta e acquisizione di integrazioni, 
nonché le tempistiche dei lavori della Conferenza stessa

2. Riesame per il rinnovo dell’A.I.A. [art. 29-octies, comma 3, lett. b)] 

Ambiente  entro il termine di cui 
all’articolo 29-octies, commi 3, lett. b), 8 e 9, del d.lgs. 152/06,

Nel caso di inosservanza dei predetti termini per la presentazione dell’istanza di riesame, 
l’autorizzazione si intende scaduta.

30 giorni presentazione telematica



verifica la completezza ‘formale’ ai sensi dell’art. 29-ter comma 4, del D.Lgs 152/06, 

l’interruzione

ovvero le modalità telematiche per richiedere l’accesso a detti documenti e 
trasmettere, entro i successivi 30 giorni, eventuali osservazioni in forma scritta.

FASE ISTRUTTORIA 

FASE DECISORIA 

Considerazioni finali. 



2) Indicazioni specifiche per gli allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A. 

3) Ulteriori indicazioni per il riesame per l’applicazione delle BAT Conclusions 

 13 ‘Accelerazione del procedimento in conferenza di 
servizi’ 

 che prevede, tra l’altro, che “fino al 31 dicembre 2021, in 
tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza 
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge […]”. 

4) Riesame e contestuale modifica dell’A.I.A. 

A) procedura autorizzativa in caso di istanza di riesame e contestuale richiesta per modifiche sostanziali 

B) procedura autorizzativa in caso di istanza di riesame e contestuale comunicazione per modifiche non 
sostanziali 



Il Gestore ha la possibilità di comunicare le modifiche non sostanziali
contestualmente alla presentazione dell’istanza di riesame dell’AIA



  ALLEGATO 3 

Modalità di presentazione delle istanze di riesame delle Autorizzazioni Integrate 
Ambientali (A.I.A) ai sensi dell’articolo 29-octies del D.LGS. 152/06 

 
1. Modalità di presentazione della domanda di riesame ai sensi dell’articolo 29-octies del 

D.Lgs. 152/06. 

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2 dell’allegato 1 alla presente delibera in merito alla messa a 
regime “progressiva1” dell’applicativo, le istanze di riesame di competenza regionale e provinciale (e 
relativa documentazione a corredo) sono trasmesse dal Gestore per via telematica all’Autorità 
Competente e agli altri Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo mediante l’utilizzo del servizio A.I.A. 
messo a disposizione nella sezione Ambiente della piattaforma regionale ‘Procedimenti’ accessibile 
all’indirizzo www.procedimenti.servizirl.it, come meglio delineato nell’Allegato 1 alla presente delibera. 

Riesame complessivo ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lett. a) e riesame parziale ai sensi dell’art. 29-
octies, comma 4, lett. b), del D.lgs. 152/06. 

nei primi sei mesi, il relativo utilizzo sarà reso disponibile – in modalità non vincolante - per le istanze relative a:
le installazioni soggette ad A.I.A. di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano 
localizzate su tutto il territorio di Regione Lombardia con l’esclusione di quelle rientranti nel settore zootecnico 
(cod. IPPC 6.6);
tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di A.I.A. (rilascio, riesame e modifica sostanziale), ESCLUSI 
quelli inerenti alle comunicazioni di MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del 
D.Lgs. 152/06;



Riesame per il rinnovo dell’A.I.A. ex art. 29-octies, comma 3, lett. b) 

2. Contenuti della domanda di riesame sull’intera installazione ai sensi dell’art. 29-octies 
del D.lgs. 152/06 

 

Riesame sull’intera installazione ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b), e comma 4, 
lett. b), del D.lgs. 152/06 

istanza digitale A.I.A. 
firmata digitalmente

allegati

Relazione Tecnica  aggiornata per quanto concerne le informazioni di cui 
all’articolo 29-ter, comma 1 del D.lgs.152/06, lo stato di applicazione delle BAT applicabili 
alla specifica realtà produttiva 

sintesi non tecnica

elaborati grafici aggiornati e/o dichiarazione sostitutiva
l’invarianza degli 



stessi

attestazione report del 
foglio di calcolo

nel caso di impianti che svolgono attività di gestione rifiuti

la relazione tecnica deve essere debitamente datata, 
timbrata e firmata da tecnico abilitato ed integrata con i seguenti allegati: 

ulteriori allegati in caso di riesame e contestuale richiesta (comunicazione/istanza) di modifica 
dell’A.I.A.: 

in alternativa al punto 1 relazione tecnica



nel caso di impianti che svolgono attività di gestione rifiuti

devono essere 

permesso di costruire, 
SCIA, CILA]



RAMMENTA dell’accesso al pubblico

il Gestore deve fornire
una versione della domanda priva delle ‘informazioni riservate’.

per i riesami complessivi delle A.I.A. del comparto zootecnico restano validi gli 
indirizzi regionali di cui alla D.g.r. 15 luglio 2019 - n. XI/1926

Ulteriori indicazioni sulla documentazione da allegare all’istanza di riesame. 

relazione tecnica:



elaborati qualora da aggiornare
 

Cartografia di inquadramento territoriale: i

 

Estratto di mappa catastale  

Complesso produttivo

Approvvigionamento idrico:

Emissioni idriche:

Emissioni in atmosfera



Emissioni sonore

Nel caso in cui gli elaborati grafici dell’impianto oggetto di riesame siano equivalenti a quelli già 
agli atti presso l’Autorità Competente A.I.A, il gestore può presentare una dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiarando 
l’invarianza degli elaborati rispetto a quanto già presentato, individuando in maniera univoca la 
denominazione degli elaborati, la relativa data, e la comunicazione/istanza alla quale gli stessi 
sono stati allegati. 

verifica di sussistenza dell’obbligo di presentare la Relazione di Riferimento: 

relazione di riferimento (se dovuta): 

relazione e dichiarazione su verifiche e adempimenti in materia di VIA e di verifica di 
assoggettabilità a VIA svolti in relazione alle modifiche dell’installazione richieste contestualmente 
al riesame dell’A.I.A: 

 

attestazione di avvenuto pagamento:

In caso di richieste di modifiche (sostanziale e non) contestuali al riesame, deve essere 
determinata e versata sia la tariffa dovuta per l’istruttoria di riesame sia quella relativa 
all’istruttoria di modifica. 

Si specificano nel seguito i requisiti di obbligatorietà e di firma rispetto agli allegati previsti. 

Allegato  Obbligatorio  Tipo Firma 






