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Richiami normativi sull'IPPC

a cura di Gianfranco Vacca 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della difesa dell’ambiente – Servizio SAVI

Il Comitato di Coordinamento Regionale



Normativa IPPC

Normativa comunitaria e nazionale
� Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

che sostituisce la prima Direttiva IPPC 96/61/CE del 24/09/1996;

� Decreto legislativo n°59 del 18/02/2005 che recepisce int egralmente la direttiva IPPC 96/61/CE che 

sostituisce il d.lgs n. 372 del 4/08/1999, che prevedeva il recepimento parziale della direttiva 
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96/61/CE;

� Decreti ministeriali sulle migliori tecniche disponibili;

� Decreto Ministeriale 24/04/2008 recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione 

alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”; 

� Modifiche al d. lgs 59/05: 

- legge 19 dicembre 2007, n. 243, conversione con modifiche del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 

180, che prevede, tra l’altro, il differimento dei termini per il rilascio delle AIA al 31.03.2008;

- d. lgs 16 gennaio 2008, n. 4, art. 36, commi 3 e 4. Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 32 bis che 

modifica l'articolo 2 della legge 19 dicembre 2007, n. 243.



Normativa IPPC

Normativa Regione Sardegna

� Legge regionale 11 maggio 2006, n°4, art. 22, commi 3-8 

(delega AIA alle province)

Normativa IPPC regionale  

Cagliari, 25 e 26 marzo 2010 3

� Legge regionale 18 maggio 2006, n°6 

(istituzione dell’ARPAS)

� Legge regionale  12 giugno 2006 n°9

(conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali) 



Legge regionale 4/2006, art. 22

� 3. La Regione recepisce i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in merito alla 

prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC). Alla Regione spettano i compiti di 

indirizzo, regolamentazione e coordinamento. 

� 4. Le province sono competenti al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e possono 
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avvalersi per le relative istruttorie dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Sardegna 

(ARPAS). 

� 5. È istituito per le attività di cui ai precedenti commi il Comitato di coordinamento IPPC, presieduto 

dalla Regione e costituito dai rappresentanti delle province e dell’ARPAS. Il Comitato di coordinamento 

per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi della collaborazione di esperti di elevata 

qualificazione professionale. 



�6. Ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell’AIA 

entro i termini previsti si applicano le procedure inerenti il potere sostitutivo regionale. 

�7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le 

procedure per il rilascio delle AIA, per l’attività di coordinamento e l’esercizio del potere sostitutivo. 

�8. Le spese per i controlli e per le istruttorie tecniche connesse al rilascio delle AIA sono a carico dei 

gestori degli impianti. Per le attività di coordinamento e, a titolo di anticipo, per l’attività di istruttoria 

tecnica, è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui (UPB S05.022).
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Attivazione delle procedure per il rilascio delle AI A 

L’attivazione delle procedure per il rilascio delle AIA ha comportato una serie di adempimenti a carico della 
Regione Sardegna:

� Emanazione linee guida (Delibera Giunta Regionale 43/15 dell’11.10.2006)

� Emanazione della modulistica per l’istanza di AIA (Regione - BURAS 24.11.2006 n. 38 – Suppl. Straor. 

n. 24)
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� Attivazione del Comitato di coordinamento IPPC (Stipula Convenzione tra ARPAS-Province-RAS –

maggio 2007)

� Pubblicazione calendario per impianti esistenti per la presentazione delle domande di AIA 

(BURAS 4.06.2007 n. 19)



Ruolo degli Enti coinvolti

� La Provincia è l’autorità competente al rilascio delle AIA; individua l’Ufficio responsabile del 

procedimento e definisce la procedura amministrativa nel rispetto delle linee guida regionali;

� Alla Regione spettano compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento; presiede il Comitato di 

coordinamento IPPC;

� la Regione, ove la provincia non provveda al rilascio dell’AIA entro i termini previsti, applica le 
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� la Regione, ove la provincia non provveda al rilascio dell’AIA entro i termini previsti, applica le 

procedure inerenti il potere sostitutivo;

� l’ARPAS, svolge l’attività di vigilanza e controllo sul rispetto di quanto previsto nell’AIA e fornisce il 

necessario supporto tecnico-scientifico agli enti

� L’Ufficio regionale competente in materia di IPPC, dal 2008, è il Servizio Sostenibilità ambientale, 

valutazione impatti e sistemi informativi (S.A.V.I.), in capo alla dott.ssa Franca Leuzzi.



Ruolo del Comitato di coordinamento IPPC

� Il Comitato di coordinamento IPPC, istituito con l. r. 4/06 art. 22 co. 5, ha l’obiettivo di assicurare un 

omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Province in tema di IPPC. Esso è presieduto dalla 

Regione ed è costituito dai rappresentanti delle province e dell'ARPAS. 

� Ha iniziato la propria attività il 9 marzo 2007, e rappresenta la sede del confronto tra le 

amministrazioni nell’ambito delle problematiche connesse al rilascio delle nuove Autorizzazioni 
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amministrazioni nell’ambito delle problematiche connesse al rilascio delle nuove Autorizzazioni 

Integrate Ambientali (IAIA) in capo alle Province. 

� Gli enti costituenti il Comitato collaborano in piena autonomia con il vincolo del rispetto dei reciproci 

ruoli, armonizzando, in particolare, le procedure amministrative adottate per il rilascio delle AIA.

� Nel settembre 2009 è stata pubblicata la 1^ Circolare IPPC che rappresenta una prima raccolta 

organica delle decisioni regolamentari finora assunte dal Comitato IPPC.


