
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  43/15  DEL 11.10.2006

—————

Oggetto: Linee guida regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA). 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 nel

recepire i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in merito alla prevenzione e

riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC), ha individuato le Province quali Autorità competenti al

rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), riservando alla Regione compiti di indirizzo,

regolamentazione e coordinamento (art. 22, commi 3-8).

La legge regionale n. 4/2006, anticipando di  fatto  la legge regionale 12 giugno 2006, n.  9 sul

conferimento di funzioni e compiti  agli  enti  locali,  ha previsto,  tra l’altro, uno stanziamento di  €

200.000 per l’anno 2006, a gravare sull’UPB S05.022, per l’attività di coordinamento e, a titolo di

anticipo, per l’attività di istruttoria.

L’Assessore evidenzia che il decreto legislativo n. 59/2005 prevede apposite tariffe per gli oneri di

istruttoria e controllo, che garantiscono delle entrate alle Amministrazioni provinciali, ancora in via di

definizione da parte dello Stato, da porre a carico dei gestori degli impianti.

L’Assessore fa  presente  che la legge regionale n.  4/2006 ha demandato alla Giunta  regionale

l’approvazione delle procedure per il rilascio delle AIA, da definirsi entro novanta giorni dall’entrata

in vigore della stessa legge. 

In attuazione di tale disposizione sono state predisposte, dal servizio competente dell’Assessorato,

le “Linee guida in materia di autorizzazioni integrate ambientali”, le procedure per il rilascio delle AIA

da  parte  delle  Province,  nonché  le  modalità  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  coordinamento

regionale e l’esercizio del potere sostitutivo. Inoltre, sono state definite le specifiche competenze in
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capo agli enti pubblici interessati (Regione, ARPAS e Province), gli obblighi del gestore, nonché le

peculiarità della nuova autorizzazione integrata ambientale. 

Le Linee guida sono state presentate alle Province e all’ARPAS in appositi incontri svolti presso la

sede dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, nonché ufficialmente trasmesse alle

stesse Amministrazioni per eventuali osservazioni.

Gli incontri con le Province sono stati organizzati dalla Regione nelle more della costituzione del

Comitato di coordinamento previsto dalla legge regionale n. 4/2006, costituito dai rappresentanti

delle otto province e dell’ARPAS e presieduto  dalla Regione,  con la  finalità  di  una omogenea

applicazione delle procedure autorizzative.

L’Assessore, al fine dell’uniformità delle procedure, ritiene opportuno che la modulistica inerente la

richiesta  di  autorizzazione di  AIA (schema di  domanda,  documentazione a  corredo,  guida  alla

compilazione della domanda) venga  definita dal competente Ufficio regionale in capo al Servizio

atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente nei

tempi tecnici strettamente necessari, in conformità alle succitate Linee guida.

Tutto ciò premesso, verificato che le Province non hanno fatto pervenire osservazione in merito alle

predette Linee guida, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta:

− di approvare le Linee guida allegate alla presente deliberazione;

− di destinare la sopraccitata disponibilità finanziaria di € 200.000 alle Amministrazioni provinciali

per l’avvio delle nuove procedure autorizzative secondo la seguente ripartizione:

Cagliari € 39.000

Carbonia-Iglesias € 25.500

Medio Campidano € 30.400

Nuoro € 28.000

Oristano € 18.500

Ogliastra € 13.200

Olbia Tempio € 15.000

Sassari € 30.400

L’Assessore sottolinea che agli Uffici regionali risultano operanti in Sardegna 71 impianti soggetti

alla procedura IPPC, e fa presente che per la ripartizione sopra indicata si è tenuto conto di una
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quota fissa per ogni provincia pari a € 10.000 ed una quota in funzione del numero delle procedure

autorizzative in capo alle stesse province.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il

Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

− di  approvare  il  documento  “Linee  guida  in  materia  di  autorizzazioni  integrate  ambientali”

allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

− di approvare la ripartizione dello stanziamento di € 200.000 a valere sull’UPB S05.022 per

l’anno 2006, secondo la seguente ripartizione:

Cagliari € 39.000

Carbonia-Iglesias € 25.500

Medio Campidano € 30.400

Nuoro € 28.000

Oristano € 18.500

Ogliastra € 13.200

Olbia Tempio € 15.000

Sassari € 30.400

− di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente: 

1) di attivare l’ufficio competente dell’Assessorato affinché predisponga la  documentazione

inerente la richiesta di autorizzazione di AIA; 

2) di rendere disponibile attraverso il  sito internet della Regione il documento Linee guida in

materia di autorizzazioni integrate ambientali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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