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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12630 DEL 29/11/2018
OGGETTO:

Piano d’Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui alla DGR 586 del 04/06/2018. Approvazione
Programma delle visite ispettive 2019-2021.

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;
Vista la DGR 586 del 04/06/2018 con la quale la Regione Umbria, ai sensi dell’art. 29decies, comma 11-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha approvato il Piano d’Ispezione
Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
Visto che il suddetto Piano d’Ispezione Ambientale, al paragrafo 5.3 Programmazione
triennale visite ispettive stabilisce, in particolare, quanto segue:
a) il Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA definisce il programma triennale delle
visite ispettive in loco delle aziende AIA autorizzate nel territorio regionale sulla base
del grado di rischio calcolato da ARPA Umbria mediante il modello SSPC “Sistema di
Supporto alla Pianificazione dei Controlli” approvato dal Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente con Delibera n. 63 del 15/03/2016;
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b)

il Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA approva con Determinazione
Dirigenziale e pubblica sul sito web istituzionale la programmazione triennale, entro il 1
marzo di ogni anno, dandone comunicazione alle aziende interessate;
Considerato che con nota del 31/01/2018 prot. Uscita n.0002392 (acquisita al prot.
regionale con n. E-0021757 del 01/02/2018) ARPA Umbria ha trasmesso l’elenco delle
aziende IPPC autorizzate sul territorio regionale alla data del 31/12/2016, ordinate secondo
un indice di rischio crescente calcolato mediante il citato modello SSPC;
Ritenuto di poter dare attuazione, fin da ora, al Piano d’ispezione Ambientale utilizzando
l’elenco trasmesso da ARPA con la suddetta nota prot. regionale n. E-0021757 del
01/02/2018 e di approvare il programma delle visite ispettive delle aziende AIA per il triennio
2019-2021;
Visto il documento “Programma delle visite ispettive 2019-2021” riportato in allegato al
presente atto che riporta l’elenco delle aziende AIA e la frequenza delle visite ispettive
ordinarie che saranno svolte da ARPA Umbria nel triennio di riferimento;
Dato atto che il programma delle visite ispettive ordinarie, secondo quanto previsto dal
Piano d’Ispezione Ambientale, è aggiornato ogni anno nel caso di variazione dell’indice di
rischio ambientale o nel caso di inserimento di nuove aziende autorizzate;
Ritenuto opportuno precisare che le frequenze dei controlli indicate nel “Programma delle
visite ispettive 2019-2021” aggiornano e sostituiscono quelle riportate nelle singole
Autorizzazioni Integrate Ambientali;
Ritenuto, altresì, opportuno includere nel “Programma delle visite ispettive 2019-2021”
anche le cinque nuove aziende IPPC autorizzate negli anni 2017 e 2018, fissando la visita
ispettiva nel primo anno del triennio di riferimento e lasciando indefinita la frequenza del
controllo in attesa della valutazione del rischio ambientale da parte di ARPA;
Considerato infatti opportuno che per tutte le nuove autorizzazioni venga prevista una prima
ispezione già all’avvio dell’attività;
Fermo restando che ARPA può effettuare in ogni momento e senza preavviso ispezioni
straordinarie, come previsto al paragrafo 6 Procedure per le ispezioni ambientali
straordinarie del Piano d’Ispezione Ambientale;
Visto il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del
pubblico all’informazione ambientale”;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

2.
3.
4.
5.

di approvare il “Programma delle visite ispettive 2019-2021” riportato in allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo ai controlli ordinari delle
aziende AIA autorizzate nel territorio regionale che verranno effettuati da ARPA nel
triennio di riferimento, fermo restando che la stessa Agenzia potrà eseguire ispezioni
straordinarie in ogni momento e senza preavviso, come previsto dal Piano d’Ispezione
Ambientale di cui alla DGR 586 del 04/06/2018;
di dare atto che il “Programma delle visite ispettive 2019-2021”, allegato al presente atto,
potrà subire modifiche in caso di variazione dell’indice di rischio ambientale calcolato da
ARPA o nel caso di inserimento di nuove aziende autorizzate;
di precisare che le frequenze dei controlli indicate nel “Programma delle visite ispettive
2019-2021” aggiornano e sostituiscono quelle riportate nelle singole Autorizzazioni
Integrate Ambientali;
di trasmettere il presente atto alle aziende interessate e di procedere alla pubblicazione
dello stesso nell’area tematica del sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 195/2005;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito
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6.
7.

istituzionale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 33/2013;
di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria;
di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 29/11/2018

L’Istruttore
- Paola Angelini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/11/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paola Angelini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/11/2018

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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