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Rif. Sinadoc n. 4376/2016
OGGETTO: A.I.A. - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., parte II, titolo III-bis, art.29-octies – L.R. 21/04 e s.m.i. –
Autorizzazione Integrata Ambientale atto n. 3057/2012 e s.m.i. in corso di riesame
Ditta: IREN AMBIENTE S.P.A. per l’installazione IPPC in comune di Parma – loc. Cornocchio, Via
Marsiglio Ventura 4/A
Conferma prosecuzione attività e validità AIA

Con la presente si fornisce riscontro alla nota prot. AOO6165-P del 30/11/2017, pervenuta da IREN
AMBIENTE S.P.A. e acquisita al prot. Arpae PGPR/2017/23087 del 30/11/2017, in cui la ditta chiede:
“considerando che l’AIA vigente (Det. Dir. 3057/2012) risulta in scadenza il 31/12/2017, ai sensi dell’art.29octies comma 11 D.Lgs. 152/06 s.m. si chiede conferma della possibilità di prosecuzione dell’attività sulla
base dell’autorizzazione in scadenza sino alla pronuncia da parte dell’autorità competente in merito al
riesame”.
Premesso che la Ditta è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Det. n. 3057 del 13/12/2012
della Provincia di Parma, modificata con Determinazione dirigenziale n.1729 del 24/08/2015);
tenuto conto che le modifiche apportate dal Decreto n.46/2014 (entrato in vigore l’11/04/2014) al D.Lgs.
152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Tit. III-bis e in particolare all’art. 29-octies, hanno sostituito il precedente
istituto normativo del “rinnovo periodico dell’AIA” con il concetto del “riesame” delle Autorizzazioni Integrate
Ambientali, secondo nuove tempistiche e casistiche descritte ai commi 3 e 4 dell’articolo stesso, e che la
Circolare prot. 0022295.GAB del 27/10/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, ha sancito al punto 3, lettera d) che “sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni
integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)...”,
pertanto, se non fosse stato disposto il riesame da parte dell’Autorità competente, il termine ultimo per
avviare il prossimo riesame sarebbe di fatto stato prorogato ex lege fino al 13/12/2022 (o al 13/12/2026 in
caso di possesso della Certificazione ISO 14001).
Tuttavia, considerato che l’Autorità competente, come a voi noto, ha invece avviato in data 23/12/2015 il
procedimento di Riesame dell’AIA, il cui provvedimento conclusivo è tuttora in corso di rilascio, sulla base
dell’istanza e documentazione di Riesame dell’AIA presentata dalla Ditta in oggetto in data 30/03/2016 (così
come successivamente integrata durante i successivi lavori della Conferenza di Servizi);
con la presente, a fronte dei disposti normativi sopra richiamati, si conferma alla Società IREN AMBIENTE
S.P.A., nella persona del Gestore dell’impianto, che l’attività di gestione rifiuti potrà essere continuata
secondo le prescrizioni dell’AIA vigente(Det. 3057/2012) presso l’installazione in Via Marsiglio Ventura n.4/A,
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loc. Cornocchio, comune di Parma (PR), nelle more del rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA da
parte dell’Autorità competente.
Distinti Saluti,
FUNZIONARIO P.O. – Arpae SAC Parma
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)
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