
  

OGGETTO: Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della 

modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo 

(PMeC), a corredo dell’istanza di Autorizzazione integrata ambientale per 

gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’All.1.5 del D.Lgs 59/05. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore agli Enti Locali – Reti territoriali, energetiche, 

portuali, aeroportuali e dei rifiuti, 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6, e successive modificazioni: “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 

ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i.; 

 

VISTA la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione 

integrata dell’inquinamento; 

 

VISTO il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; 

 

VISTO  il D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59, recante “Attuazione integrale della Direttiva 

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” ed in 

particolare, l’art. 5 comma 11 che prevede, nell’ambito del procedimento di 

Autorizzazione integrata ambientale che l’Autorità competente acquisisca il parere delle 

Agenzie di protezione all’Ambiente, in particolare dell’A.r.p.a. Lazio sul monitoraggio 

ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente;  

 

VISTA la modulistica approvata con D.G.R n. 288 del 16 maggio 2006 per la 

presentazione delle domande di A.I.A.  ai sensi dell’art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 

59/05, in particolare la scheda E “Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano 

di monitoraggio”;  

 

CONSIDERATO che A.R.P.A. Lazio, con  note prot. nn. 5056 del 28.02.2008 e 11512 

del 27.04.2009, ha chiesto alla Regione Lazio di adottare una nuova modulistica per la 

redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC) a cura dei soggetti richiedenti - 

che sostituisca quella in precedenza riportata nella scheda E allegata alla D.G.R. n. 

288/06- per l’espressione del parere di competenza sulle istanze di A.I.A. anzidette; 



  

VISTI i documenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione, relativi alla compilazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC) 

a corredo dell’istanza di Autorizzazione integrata ambientale: 

- Piano di monitoraggio e controllo - Note per la compilazione e modulistica - 

Categoria IPPC 5.4 - Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o 

con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche 

per i rifiuti inerti, 

- Piano di monitoraggio e controllo - Modulistica (Impianti di cui all’All.1.5 

D.Lgs 59/05 ad esclusione della categoria 5.4); 

 

RITENUTO, in adesione a detta richiesta di Arpa Lazio, di modificare la D.G.R. n. 288 

del 16 maggio 2006 sostituendo la scheda E (Modalità di gestione degli aspetti 

ambientali e piano di monitoraggio) della modulistica con i documenti allegati sopra 

descritti; 

 

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione 

con le Parti Sociali; 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA  

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, 

 

di modificare la D.G.R. n. 288 del 16 maggio 2006 sostituendo la scheda E 

(Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio) della 

modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC) a 

corredo dell’istanza di Autorizzazione integrata ambientale, con i seguenti 

documenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione: 

 

- Piano di monitoraggio e controllo - Note per la compilazione e modulistica - 

Categoria IPPC 5.4 - Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o 

con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche 

per i rifiuti inerti, 

- Piano di monitoraggio e controllo - Modulistica (Impianti di cui all’All.1.5 

D.Lgs 59/05 ad esclusione della categoria 5.4). 

 

La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 
 

 


