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D.g.r. 19 luglio 2021 - n. XI/5058
Ulteriori determinazioni in merito alla messa a disposizione 
dell’applicativo regionale per la presentazione e la gestione 
delle istanze A.I.A., in attuazione dell’art. 18 della legge 
regionale 21 maggio 2020, n.  11 ‘Legge di semplificazione 
2020’ e della d.g.r. XI/4107 del 21 dicembre 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

•	la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del con-
siglio 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 I» 
inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizza-
zione Integrata Ambientale (AIA);

•	il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia am-
bientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure 
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la va-
lutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 
integrata ambientale (IPPC)»;

•	il d.lgs. 4 marzo 2014, n.  46 «Attuazione della Direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento)»;

Richiamate:

•	la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. recante 
«Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»;

•	la legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante «Legge di 
semplificazione 2020»;

Rammentato che ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della sopra 
richiamata l.r. 24/2006:

•	le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, a 
partire dal 1° gennaio 2008, sono l’Autorità Competente al 
rilascio, al rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integra-
ta Ambientale (AIA), con esclusione delle autorizzazioni di 
competenza regionale ai sensi dell’art. 8, comma 2 ter, del-
la l.r. 24/2006 e dell’art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;

•	la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l’esercizio unifor-
me e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle 
di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Rammentato altresì che con l’articolo 18 ‘Modifica dell’articolo 
8, comma 2, della l.r. 24/2006’ della Legge di Semplificazione 2020 
è stata disposta la modifica del succitato comma 2 con l’aggiun-
ta del seguente periodo “Al fine di assicurare uniformità sul territo-
rio regionale e agevolare, mediante l’utilizzo di tecnologie digitali, 
l’esercizio delle funzioni amministrative, le istanze, le comunicazio-
ni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinno-
vo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di compe-
tenza 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 inte-
ressati e delle autorità competenti. Con deliberazione della Giun-
ta regionale sono stabilite le modalità di utilizzo dell’applicativo, 
la data di attivazione, nonché le forme di accesso al pubblico”;

Richiamata la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4107 recante «De-
terminazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizza-
zioni Integrate Ambientali (AIA), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla 
messa a disposizione dell’applicativo regionale per la presenta-
zione e gestione delle istanze AIA, in attuazione dell’art. 18 della 
Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11 ‘Legge di semplificazio-
ne 2020’ – Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla d.g.r. 2 
febbraio 2012, n. 2970», con la quale:

•	è stato approvato l’allegato 1 «Nuovo applicativo regionale 
per la presentazione e la gestione delle istanze di rilascio, 
riesame e modifica delle AIA (Servizio AIA)» al fine di dare 
attuazione alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 1, della 
l.r. 11/2020 inerenti alla messa a disposizione di uno speci-
fico e univoco applicativo regionale per la presentazione e 
la gestione delle istanze di AIA e alla definizione delle relati-
ve modalità di utilizzo e attivazione;

•	è stata definita la messa a disposizione, a partire dal 1° feb-
braio 2021, del nuovo applicativo regionale per la presen-
tazione e la gestione delle istanze per il rilascio, il riesame 
e la modifica delle AIA sulla piattaforma telematica ‘Proce-
dimenti’ (sezione ‘Ambiente’), accessibile all’indirizzo www.
procedimenti.servizirl.it;

•	è stato stabilito che per i primi 6 mesi la presentazione del-
le istanze mediante l’applicativo sarebbe stata limitata al-

le installazioni rientranti nei settori dell’industria e dei rifiuti 
(escludendo quindi le attività afferenti al comparto zootec-
nico) e in modalità non vincolante, ma alternativa alle mo-
dalità di trasmissione attualmente utilizzate;

•	è stata demandata al competente dirigente della Direzione 
Generale Ambiente e Clima, con il supporto di ARIA s.p.a., 
l’attuazione di un monitoraggio volto a verificare la fruibilità 
ed efficienza del servizio al fine di prevedere l’estensione 
progressiva dell’obbligatorietà del relativo utilizzo sino ad 
arrivare, a partire dal 1° gennaio 2022, all’applicazione vin-
colante dell’applicativo per tutti i procedimenti AIA avviati 
sul territorio regionale;

Dato atto che i competenti uffici regionali della Direzione Ge-
nerale Ambiente e Clima, in collaborazione con ARIA s.p.a., in 
attuazione a quanto disposto dalla predetta deliberazione, du-
rante i primi mesi di messa a disposizione del nuovo applicativo 
regionale per le istanze AIA. hanno provveduto a:

•	organizzare, in modalità telematica, specifici incontri formativi 
e informativi rivolti sia ai Gestori delle installazioni soggette ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sia agli Enti coinvolti 
nei pertinenti procedimenti autorizzativi, al fine di agevolare e 
supportare i diversi utenti nell’utilizzo del nuovo servizio;

•	monitorare l’utilizzo del nuovo applicativo AIA, provveden-
do – anche sulla scorta delle segnalazioni pervenute dalle 
Aziende, dalle Associazioni di categoria e degli enti interes-
sati - a definire e sviluppare, in raccordo con ARIA ed ARPA, 
ulteriori implentazioni da apportare alle funzionalità del nuo-
vo applicativo AIA al fine di migliorarne fruibilità ed efficienza;

•	monitorare con il supporto di ARIA s.p.a. un costante ag-
giornamento sullo stato di avanzamento delle attività di 
‘perfezionamento’ dell’applicativo in itinere rilevando per 
taluni interventi la dilazione delle tempistiche per la com-
pleta ‘messa a regime’;

•	proseguire il confronto con Province e la Città Metropolitana 
di Milano, D.G. Agricoltura e Associazioni di Categoria, anche 
nell’ambito dei lavori del «tavolo regionale per il coordina-
mento delle funzioni autorizzative in materia di AIA», al fine 
di rilevare elementi e contributi utili ad una adeguata defini-
zione delle tempistiche per l’estensione progressiva dell’ob-
bligatorietà dell’utilizzo del nuovo applicativo in questione;

•	verificare la possibilità di attivare ulteriori funzionalità neces-
sarie a coordinare anche a livello informatico la presenta-
zione telematica delle istanze ex art. 27 bis del d.lgs. 152/06 
mediante gli applicativi regionali ‘SILVIA’ e ‘AIA’; 

Preso atto che, sulla base delle attività di monitoraggio svolte 
per verificare la fruibilità e l’efficienza del nuovo applicativo re-
gionale e delle interlocuzioni avute con i rappresentanti di tutti i 
soggetti interessati, anche nell’ambito del «tavolo regionale per il 
coordinamento delle funzioni autorizzative in materia di AIA» tenu-
tosi da ultimo in data 9 luglio 2021, con la partecipazione dei re-
ferenti della U.O. Semplificazione, trasformazione digitale e sistemi 
informativi della Direzione Generale Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione, si è condivisa l’opportunità di:

•	confermare l’utilizzo dell’applicativo secondo le modali-
tà previste nell’allegato 1 alla d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 
XI/4107, ossia in modalità non vincolante e per i procedi-
menti di rilascio, riesame e modifica sostanziale al fine di 
poter garantire un ulteriore periodo di verifica e ottimizzazio-
ne delle funzionalità dell’applicativo;

•	estendere l’utilizzo dell’applicativo, con le medesime moda-
lità, anche ai gestori delle installazioni del comparto zootec-
nico (cod. IPPC 6.6), a partire dal 1 ottobre 2021 in modo 
da garantire un adeguamento termine per l’attivazione di 
momenti di formazione e informazione; 

•	proseguire l’attività di supporto tecnico agli operatori con il 
supporto di ARIA spa e di monitoraggio dell’utilizzo dell’ap-
plicativo volto a verificare la fruibilità ed efficienza del servi-
zio al fine di procedere, con successivo provvedimento del-
la Giunta, all’applicazione vincolante dell’applicativo per 
tutti i procedimenti AIA avviati sul territorio regionale;

Preso atto, altresì che, a seguito di ulteriori verifiche effettua-
te, è emersa la necessità di chiarire parzialmente l’indicazione 
contenuta nell’allegato 1 alla d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4107 
laddove prevede che ‘la presentazione dell’istanza di A.I.A 
mediante il nuovo Servizio AIA sulla piattaforma ‘Procedimenti’ 
è richiesta anche nel caso in cui il rilascio del provvedimento 
avvenga nell’ambito di procedimenti autorizzativi unici (a titolo 
esemplificativo, il provvedimento autorizzatorio unico regionale 
ex art. 27-bis del d.lgs. 152/06). In tali casi copia del report/PEC 
di avvenuta ricezione da parte dell’AC in materia di AIA dovrà 
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essere allegata alla documentazione da presentare all’autori-
tà competente al rilascio del provvedimento unico finale.’ pre-
vedendo che, sino all’avvenuta implementazione, in capo alla 
competente Struttura della DG Ambiente e Clima in raccordo 
con ARIA, delle funzionalità necessarie per coordinare a livello 
informatico la presentazione telematica delle istanze ex art. 27-
bis del d.lgs. 152/06 mediante gli applicativi regionali ‘SILVIA’ e 
‘AIA’, i Gestori continueranno a depositare le istanze ex art. 27-bis 
del d.lgs. 152/06, comprensive della documentazione tecnica 
prevista per l’AIA solo sull’applicativo SILVIA, anche in una logica 
di razionalizzazione dei procedimenti;

Ritenuto opportuno, pertanto stabilire che: 

1) fino a nuove disposizioni della Giunta regionale, l’applica-
tivo regionale per la gestione dei procedimenti AIA con-
tinuerà ad essere disponibile, in modalità non vincolante, 
secondo quanto previsto nell’allegato 1 alla d.g.r. 21 di-
cembre 2020, n. XI/4107 come modificato con la presente 
deliberazione, per le istanze relative a:

•	installazioni soggette ad AIA di competenza regionale e 
delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate 
su tutto il territorio di Regione Lombardia, ivi incluse quel-
le del settore zootecniche a partire dalla data di cui al 
successivo punto 2;

•	tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di AIA 
(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;

2) che a partire dal 1° ottobre 2021, alle medesime condizioni 
previste dall’allegato 1 alla d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4107 
come modificato con la presente deliberazione, l’applicativo 
regionale per la presentazione e la gestione delle istanze per 
il rilascio, il riesame e la modifica delle AIA sarà disponibile, in 
modalità non vincolante, anche per i gestori delle installazio-
ni del comparto zootecnico (cod. IPPC 6.6); 

3) fino a nuove disposizioni da parte della competente Strut-
tura della Direzione Generale Ambiente e Clima in merito 
all’avvenuta implementazione delle funzionalità necessarie 
a coordinare la presentazione telematica delle istanze me-
diante gli applicativi regionali ‘SILVIA’ e ‘AIA’, i Gestori conti-
nueranno a depositare la documentazione richiesta per il 
provvedimento autorizzatorio unico regionale, ex art. 27-bis 
del d.lgs. 152/06, comprensiva della documentazione tecni-
ca prevista per le istanze di AIA, solo sull’applicativo ‘SILVIA’;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perse-
guire gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 196 
– semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei si-
stemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in 
materia ambientale;

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in mate-
ria di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della 
XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate:

1) di stabilire che, fino a nuove disposizioni della Giunta regio-
nale, l’applicativo regionale per la gestione dei procedimenti 
AIA continuerà ad essere disponibile, in modalità non vincolan-
te, secondo quanto previsto nell’allegato 1 alla d.g.r. 21 dicem-
bre 2020, n. XI/4107 come modificato con la presente delibera-
zione, per le istanze relative a:

•	installazioni soggette ad AIA di competenza regionale e del-
le Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto 
il territorio di Regione Lombardia, ivi incluse quelle del settore 
zootecniche a partire dalla data di cui al successivo punto 2;

•	tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di AIA (rila-
scio, riesame e modifica sostanziale), esclusi quelli ineren-
ti alle comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi 
dell’art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/06;

2) di stabilire che a partire dal 1° ottobre 2021, alle medesime 
condizioni previste dall’allegato 1 alla d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 
XI/4107 come modificato con la presente deliberazione, l’appli-
cativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze 
per il rilascio, il riesame e la modifica delle AIA sarà disponibile, 
in modalità non vincolante, anche per i gestori delle installazioni 
del comparto zootecnico (cod. IPPC 6.6); 

3) di stabilire che, fino a nuove disposizioni da parte del-
la competente Struttura della Direzione Generale Ambiente e 
Clima in merito all’avvenuta implementazione delle funziona-
lità necessarie a coordinare la presentazione telematica delle 
istanze mediante gli applicativi regionali ‘SILVIA’ e ‘AIA’, i Gestori 
continueranno a depositare la documentazione richiesta per il 
provvedimento autorizzatorio unico regionale, ex art. 27 bis del 
d.lgs. 152/06, comprensiva della documentazione tecnica previ-
sta per le istanze di AIA, solo sull’applicativo ‘SILVIA’;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini
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