
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1158 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - DGR
n. 62 del 19/01/2007 - Provvedimenti per il rilascio dell’ autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n° 59.

PREMESSO

che con Deliberazione di Giunta Regionale n° 62 del 19/01/07, pubblicata sul BURC n. 12/07, si è provve-
duto a disciplinare le modalità di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del Decreto
Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59;

che con lo stesso atto deliberativo è stato stabilito che le domande di autorizzazione per gli impianti esi-
stenti dovevano pervenire ai Settori Provinciali dell’AGC 05 entro e non oltre le ore 12,00 del 30 marzo 2007;

che con la delibera sopraindicata è stato incaricato, inoltre, il Coordinatore dell’AGC 05 di predisporre ap-
posito schema di convenzione per dotare i Settori Provinciali “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamen-
to, Protezione Civile” di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno di un adeguato supporto
tecnico-scientifico allo svolgimento delle attività di istruttoria e valutazione integrata delle istanze di Autorizza-
zione Integrata Ambientale di competenza “regionale”, da stipularsi - previo preventivo parere dell’Avvocatu-
ra Regionale - tra l’AGC 05, l’ARPAC e le strutture universitarie campane con presenza di competenze
professionali inerenti le attività industriali di cui all’Allegato I al D.Lgs. 59/05;

RILEVATO

che molte aziende hanno interpretato in modo errato la normativa e, ritenendo di non essere soggette
all’AIA, in ragione dei limiti della capacità produttiva dei propri impianti, non hanno presentato la domanda di
autorizzazione entro il predetto termine del 30/03/2007;

che sono pervenute richieste di proroga per la presentazione delle domande di AIA da parte dell’Associa-
zione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, della Confindustria Campania, dell’Unione Indu-
striali di Napoli, per consentire alle imprese campane che hanno interpretato in modo errato la DGR n. 62/07 di
poter regolarizzare la propria posizione;

PRESO ATTO

che il Coordinatore AGC 05 ha predisposto lo schema di convenzione per il supporto tecnico-scientifico ai
propri Settori Provinciali, in conformità al parere dell’Avvocatura Regionale (nota prot.n.
PS-0042-05-02-2007);

che, interpellate le università campane, hanno dichiarato la propria disponibilità alla sottoscrizione della
convenzione l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, l’Università Parthenope di Napoli e la II Univer-
sità degli Studi di Napoli;

RITENUTO

Che non esistono motivi ostativi alla sottoscrizione della citata convenzione da parte delle n.3 Università
campane sopra indicate;

Che il termine del 30/03/2007 per la presentazione delle domande di AIA possa essere spostato al
31/08/2007, atteso che la normativa di riferimento consente alle Amministrazioni Regionali la regolamentazio-
ne della fase istruttoria, fissando solo il 30 ottobre 2007 quale data ultima entro la quale devono essere rilasciate
tutte le Autorizzazioni Integrate Ambientali per gli impianti esistenti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n° 3582 del 19/07/2002;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n° 62 del 19/01/2007;

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono riproposte ed approvate, di:

1. fissare al 31/08/2007, ore 12,00, il termine entro il quale devono pervenire ai Settori Provinciali “Ecolo-
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gia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile” di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Sa-
lerno le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti esistenti;

2. prendere atto che, nell’ambito del sistema universitario campano, l’Università degli Studi del Sannio di
Benevento, l’Università Parthenope di Napoli e la II Università degli Studi di Napoli hanno dichiarato la pro-
pria disponibilità alla sottoscrizione della convenzione per fornire il supporto tecnico-scientifico ai Settori Pro-
vinciali dell’AGC 05 nello svolgimento delle attività di istruttoria e valutazione integrata delle istanze di
Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza “regionale”;

3. trasmettere copia del presente atto, per l’esecuzione, al Settore Tutela dell’Ambiente e al Settore BURC
per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 44 DEL 6  AGOSTO  2007


