Trasporti e controlli

PROPONENTI DEL PROGETTO

In caso di esito favorevole della Conferenza di Servizi Preliminare, attivata
ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 7 Agosto 1990 n. 241 con chiusura
del 10/12/2018, l’iter istruttorio prevede:

Istanza di provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi
dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006
•
•

Compatibilità ambientale dell’opera attraverso la valutazione dello Studio di Impatto
Ambientale redatto ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Ottenimento dei titoli autorizzativi alla realizzazione ed all’esercizio attraverso la modifica
sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in favore di CO.R.E. –
CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.. di cui al Decreto n.14008 del 29.12.2016 rilasciato
da Regione Lombardia

Lo Studio di Impatto Ambientale sarà corredato dalla Valutazione di Impatto Sanitario redatta
secondo le linee guida di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2016 – n.X/4792
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Provvedimento autorizzatorio unico regionale
1. Istanza del richiedente
2. Eventuale richiesta integrazioni ai fini dell'ammissibilità
3. Avviso di messa a disposizione
4. Eventuale richiesta integrazioni per completezza documentale
5. Indizione conferenza decisoria
6. Convocazione seduta di conferenza
7. Richiesta integrazioni di merito
8. Eventuale concessione proroga tempi per integrazioni
9. Eventuale ripubblicazione a seguito integrazioni
10.Eventuale proroga termini conclusione istruttoria
11.Atto conclusivo = PAUR
12.Trasmissione PAUR
Altri:
1. Verbale conferenza
2. Verbale sopralluogo
3. Nota trasmissione verbale conferenza/sopralluogo
4. Eventuale comunicazione 10-bis motivo ostativo
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Valutazione di Impatto Sanitario redatta secondo le linee guida di cui alla
D.G.R. 8 febbraio 2016 – n.X/4792
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Si riportano qui di seguito, a titolo indicativo, le tempistiche standard del
percorso autorizzativo

Dicembre
2018

Agosto
2019
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INTERVENTI A PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Competenze dell’Ufficio d’Ambito

 Individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico
integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali
inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 Approvazione e aggiornamento del piano d’ambito di cui all’ articolo 149 del d.lgs. 152/2006;
 Definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente responsabile dell’ATO e i
soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
 Vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo
del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l’ente
responsabile dell’ATO e la società patrimoniale di cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla
società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
 Definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre
regioni;
 Individuazione degli agglomerati di cui all’ articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
 Rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete
fognaria, ai sensi dell’ articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore
dell’impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento, in conformità agli standard
definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
 Dichiarazione di pubblica utilità ed emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la
realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r.
327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure
dall’autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.

INTERVENTI A PIANO DEGLI INVESTIMENTI

In data 11 giugno 2018 la Conferenza dei Sindaci della Città Metropolitana di Milano ha
approvato l’inserimento dei seguenti interventi per il periodo 2018-2022
 Interventi di adeguamento comparto depurazione (già in corso)
 Interventi per la realizzazione della biopiattaforma

N. commessa
5921
9298
9298_AMI
9304
9318_1
9319
9321
9323
4640

Nome Commessa (max 25 caratteri)
MSD riempimenti Biolite Sesto SG
Sesto San Giovanni - Intervento di adeguamento e potenziamento
depuratore
Manutenzione paratoie IN/OUT ed installazione attuatori. Sezione
Grigliatura grossolana, Grigliatura fine, dissabbiatura
Sesto S.G.- Depuratore Rifacimento completo impianti elettrici e
automazione
Sesto San Giovanni recupero fosforo
Sesto - Impianto valorizzazione fanghi con pre essiccamento testa
impianto (scenario contenimento tariffa smaltimento fa
Sesto-Core : impianto di upgrade biogas a biometano
Sesto - Core Forsu: piattaforma di simbiosi industriale per la
valorizzazione di rifiuti organici
adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Sesto San
Giovanni

Servizio
DEPURAZIONE
DEPURAZIONE
DEPURAZIONE
DEPURAZIONE
DEPURAZIONE
DEPURAZIONE
DEPURAZIONE
DEPURAZIONE
DEPURAZIONE

Importo Anno Importo Anno Importo Anno Importo Anno Importo Anno
2018
2019
2020
2021
2022
140.000 €
63.401 €

-

€

1.100.000 €

€

-

€

-

€

500.000 €

450.000 €

-

€

-

€

-

€

-

€

85.000 €

-

-

200.000 €

250.000 €

-

€

-

€

366.828 €

-

-

-

€

-

€

300.000 €

200.000 €

-

€

-

-

€

-

€

€

€

-

€

€

11.427.000 €

11.000.000 €

€

775.000 €

775.000 €

-

€

-

€

1.375.000 €

1.375.000 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

6.500.000 €

Autorizzazioni e controlli su AIA: ARPA Lombardia
(http://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/AIAIPPC/Controlli.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli)
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Autorizzazioni e controlli su AIA: ARPA Lombardia
(http://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/AIAIPPC/Controlli.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli)

Controlli previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
normati sulla base di quanto previsto dagli art.29 decies e 29 quattuordecies del D.Lgd 152/06

 Attività di controllo effettuate da ARPA

 Attività di autocontrollo effettuate dal Gestore

Tipologie di attività di controllo
 Attività ordinaria
 Attività straordinaria
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Attività ordinaria e straordinaria
Attività ordinaria

Attività straordinaria









Definita in base ad un piano di ispezione ambientale* a
livello regionale periodicamente aggiornato a cura della
Regione
Le indagini da svolgere e il relativo grado di
approfondimento vengono definiti sulla base di valutazioni
riguardanti i potenziali impatti sull’ambiente
I costi dell’attività ordinaria sono a carico del Gestore

ARPA accerta


Il rispetto delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale



La regolarità dei controlli a carico del Gestore (autocontrolli), con
particolare attenzione alla regolarità delle misure e dei dispositivi
di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori
limite di emissione



Che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di
comunicazione e in particolare che abbia informato regolarmente
l’Autorità Competente (AC) e, nel caso di inconvenienti da
incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, abbia
fornito in modo tempestivo i risultati della sorveglianza delle
emissioni del proprio impianto





Attività che non può essere oggetto di
pianificazione e programmazione da parte di
ARPAe che richiede spesso tempestività
d’intervento a seguito di un particolare
evento (es. grave incidente ambientale)
Può riguardare singoli aspetti o ben definite
parti dell’impianto ed è finalizzata a
rispondere ad una specifica richiesta
pervenuta ad ARPA
I costi dell’attività straordinaria non sono a
carico del Gestore

Inoltre, ARPA, secondo la convenzione con
ISPRA, effettua i controlli nelle installazioni
lombarde rientranti nelle cossiddette AIA
statali, ovvero le attività elencate
nell’Allegato XII alla Parte Seconda del D.
Lgs. 152/06, la cui AIA viene rilasciata dal
MATTM (Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del MAre9

* I criteri e le metodologie utilizzate per la predisposizione del Piano di ispezione ambientale sono definite dalla D.g.r. 3151 del 18 febbraio 201510

Programmazione
Attività ordinaria
In base ai criteri di individuazione della periodicità del controllo contenuti nel D.G.R.20 dicembre 2017 n.X/7607
«Piano di ispezione ambientale a livello regionale relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell’art. 29-decies del D. lgs. 152/06» e della d.g.r. 18
febbraio 2015 n. X/2015 che ha approvato la «metodologia per la predisposizione del piani di ispezione
ambientale presso le installazioni A.I.A.», ARPA ha provveduto ad inviare alla Regione Lombardia, sentite le
Autorità Competenti, la programmazione per il triennio 2018-2020.
La Regione Lombardia, con D.d.s. n. 2022 del 15,02,2018 ha approvato il Programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni
soggette ad A.I.A. per il triennio 2018-2020, articolato nei seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•

Tabella A – programma triennale delle installazioni «industriali»
Tabella B – programma triennale delle installazioni «zootecniche»
Tabella 1 – programma annuale 2018 delle installazioni industriali
Tabella 2 – programma annuale 2018 delle installazioni zootecniche
Tabella 3 – programma annuale 2018 degli inceneritori
Tabella 4 – programma annuale 2018 AIA di competenza statale
Tabella 5 – programmazioni controlli AIA industriali 2019-2020.

Il Programma triennale può essere aggiornato annualmente per:
• La revisione dei vettori di rischio ambientale associati alle singole installazioni AIA, sulla base degli
esiti delle ispezioni ambientali effettuate
• L’adeguamento dell’elenco delle installazioni comprese nel Programma a seguito dei lrilascio di nuova
AIA o alla revoca di AIA esistenti da parte delle AACC.
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Autocontrollo


Il Gestore di un’installazione deve trasmette all’Autorità Competente e ai Comuni interessati i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall’AIA, secondo modalità e frequenze stabilite dal Piano di Monitoraggio
e Controllo



Nel Piano di Monitoraggio e Controllo sono specificati:
o I metodi di campionamento e di analisi degli inquinanti
o I metodi di misura dei fondamentali parametri dei processi di produzione e dei sistemi di
abbattimento, e la relativa metodologia di valutazione



Gli autocontrolli sono effettuati nelle condizioni di normale funzionamento e di massimo esercizio in
riferimento alle condizioni di gestione dell’impianto
I campionamenti delle emissioni posso essere effettuati in discontinuo o in continuo, in questo caso sono
registrati i valori dei contaminanti in tutte le condizioni di impianto.





La trasmissione dei dati avviene tramite apposito Applicativo Integrale di Autocontrollo (AIDA) che tutti i
gestori sono tenuti a compilare annualmente entro il 30 aprile di ogni anno
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Esempi di tematiche affrontate da prescrizioni
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Compensazioni già previste dal progetto
Sociali

• Occupazione
• Pista ciclabile/revamping piattaforma ecologica
• Tariffa Forsu agevolata
• Distributore biometano
• Impatto paesaggistico
Ambientali
• Qualità dell’aria
• Zona umida
• Acqua ad uso irriguo
• Altro da definire in sede di valutazione offerte
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Compensazioni già previste dal progetto
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Compensazioni già previste dal progetto
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Compensazioni già previste dal progetto
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Andrea Lanuzza
Andrea.lanuzza@gruppocap.it
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