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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE 
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 24 AGOSTO 2020, N. 
14347

Differimento termini di taluni adempimenti previsti nelle 
autorizzazioni AIA ed AUA, data di riferimento

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

1. che la data a cui fare riferimento per la decorrenza dei termini temporali 
massimi per la realizzazione degli adempimenti spettanti alle aziende in merito alle 
autorizzazioni AIA ed AUA a seguito dello stato di emergenza decretato dal 
Consiglio dei Ministri per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e 
indicati dalla DGR n. 211 del 16/3/2020 debba essere considerata il 31/7/2020;

2. che in particolare per i punti a), b) e c) elencati al punto 2. del dispositivo della 
DGR n. 211 del 16/3/2020, i termini massimi previsti per la realizzazione dei 
seguenti adempimenti sono conseguentemente:

a) nel caso di campionamenti (autocontrolli),la scadenza risulta essere fissata al 
29/9/2020,cioè 60 giorni dalla data di riferimento;

b) nel caso di attivazione di impianti, la scadenza risulta essere fissata al 
28/10/2020, cioè 90 giorni dalla data di riferimento;

c) nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, 
elaborazione di dati e redazioni di Piani (vedi PUA), la scadenza fissata a 30 giorni 
è aumentata a 60 giorni per tenere conto della maggiore difficoltà operativa nel 
mese di agosto, pertanto la nuova scadenza risulta essere fissata al 29/9/2020;

3. di prevedere che la presente determinazione sia inviata ad ARPAE, alle 
Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale e alla Direzione 
Generale Agricoltura, caccia e pesca;

4. di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT;

5. di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, 
del D.Lgs. 33/2013.
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