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Riferimenti normativi

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 nonies e segg.

D.G.R. 2970/2012 Determinazioni in merito alle

procedure e modalità di rinnovo

e dei criteri per la caratterizzazione

delle modifiche per esercizio uniforme

e coordinato dell’autorizzazione

integrata ambientale (AIA)
(art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)

ALLEGATO G
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D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 5 c.1 let. l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o

progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le

variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero

un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente

c.1 let. l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la

variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un

potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del

progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti

negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In

particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata

ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica

valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia

luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto

della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa
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D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 29 NONIES  il Gestore comunica all’A.C. le "modifiche", cioè «la

variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel

caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro

funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti

sull'ambiente»

A tale comunicazione può seguire:

 l'aggiornamento dell'A.I.A. o delle condizioni ivi contenute

Oppure

 la procedura per il rilascio di una nuova A.I.A., nel caso di modifiche 

sostanziali
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Allegato VIII D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

valori di soglia
incremento (*) di una delle grandezze

oggetto della soglia pari o superiore al

valore della soglia medesima

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI

senza valori di soglia
incremento della capacità produttiva degli

impianti di un valore pari o superiore al

50% del valore della capacità produttiva di

progetto autorizzata nel provvedimento

A.I.A.

(*) l’incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità

produttiva autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale o da quelli successivi rilasciati a seguito di

modifiche sostanziali, è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell’istanza e dei valori di tutte le

eventuali varianti non sostanziali richieste a tale data

Allegato VIII D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

D.G.R. 2970/2012
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI

attività rientranti nell’All. VIII Parte II 

D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

attività tecnicamente connesse

previste all’interno dello stabilimento produttivo 

già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio

modifiche soggette a V.I.A. 

avvio di nuove attività I.P.P.C.

nuove strutture inerenti 

la gestione dei rifiuti

D.G.R. 2970/2012
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI

emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove 

tipologie di sostanze pericolose 
(Tab. A1 e A2 All. I Parte V D.Lgs.152/2006; Tab. 5 All. 5 Parte III D.Lgs.152/2006)

su valutazione dell’A.C.

aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da 

attività I.P.P.C. superiore al 100%

impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria

precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica

più restrittiva

D.G.R. 2970/2012
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ATTIVITÀ TECNICAMENTE CONNESSA

svolta dallo stesso gestore

svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito

contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività

principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche

funzionali alla conduzione dell'attivita’ principale

le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione

tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale

D.G.R. 2970/2012

Circolare MATTM 22295/2014
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI

senza aggiornamento dell’autorizzazione
(oggetto di sola comunicazione)

con aggiornamento dell’autorizzazione

Le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento di tutte le attività svolte all’interno dello 

stabilimento I.P.P.C., ovvero un potenziamento, che non possa produrre effetti sull’ambiente 

non è soggetto a comunicazione.

Modifiche 

D.G.R. 2970/2012
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI

revisione delle prescrizioni

modifiche considerate sostanziali da autorizzazioni settoriali 

sostituite, purché non ricadenti nelle fattispecie di modifica sostanziale per 

l’A.I.A.

attivazione di nuove emissioni significative o sostanziale 

incremento di quelle esistenti

modifiche qualitative delle emissioni associate a valori limite e 

soggette a monitoraggio periodico

modifiche del ciclo produttivo

aumento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati (nel caso in 

cui tale aumento non sia soggetto a V.I.A.)

introduzione di nuovi CER trattati

Con aggiornamento dell’autorizzazione nei casi di:

D.G.R. 2970/2012
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Senza aggiornamento dell’autorizzazione nei casi di:

mera attuazione di prescrizioni contenute nell’A.I.A.

incremento di una della grandezze oggetto della soglia senza 

variazione significativa delle emissioni

variazioni delle categorie di materie prime utilizzate tra quelle già 

dichiarate nell’A.I.A.

aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da 

interventi sull’attività I.P.P.C.

attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio 

attivazione di emissioni di emergenza

modifica o sostituzione di apparecchiature che non comporti 

aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che 

comunque potrebbero avere un effetto sull’ambiente

D.G.R. 2970/2012
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CRITICITA’ RISCONTRATE 
NELLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

MANCANZA/INCOMPLETEZZA 
della documentazione allegata all’istanza

prolungamento dei 

termini di conclusione 

del procedimento

irricevibilità/improcedibilità 

dell’istanza
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CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA 

SOSTANZIALITÀ O MENO DELLA MODIFICA

CRITICITA’ RISCONTRATE 
NELLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

INDIVIDUAZIONE ITER PROCEDURALE CORRETTO

Conferenza 

sincrona
Conferenza 

asincrona

Legge 241/90 art. 

14 e segg.

Silenzio Assenso
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LA VALUTAZIONE PRELIMINARE 

(pre-screening)

ART. 6 COMMA 9 DEL D.LGS. 152/06

COME MODIFICATO DAL D.LGS. 104 DEL 16/06/2017

«Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati

a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti

elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente

decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7,

lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di

potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di

richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi

informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare

al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.»
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L'autorità competente, entro 30gg dalla presentazione della richiesta

di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle

proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli

adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di

assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle

categorie di cui ai commi 6 o 7.

Art. 6 c. 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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PROCEDURA

proponente presenta istanza all’A.C. secondo la modulistica prevista 

dal D.M. n. 239 del 03/08/17 (liste di controllo)

modifiche o estensioni 

proposte sono sopra soglia

comunicazione 

necessità 

assoggettamento a 

VIA/verifica VIA

c

gli impatti presumibilmente 

saranno significativi e 

negativi sull’ambiente

comunicazione che le 

modifiche/estensioni/adeguamenti 

tecnici non necessitano 

assoggettamento a VIA/verifica 

VIA

sì

sì

no

no
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Grazie per l’attenzione


