
Anno XL - N. 229 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 1, c. 1 - D.L. n. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 - n. 46 - Filiale di Varese 45
2º Supplemento Straordinario - Giovedı̀ 11 novembre 2010

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO
D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE
D.G. Ambiente, energia e reti

[5.3.5]Decreto direttore generale 2 novembre 2010 - n. 11020
Ricostituzione del Tavolo permanente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) . . . . . . . 3

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche





Bollettino Ufficiale – 3 –

2º Suppl. Straordinario al n. 45 - 11 novembre 2010

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

D.G. Ambiente, energia e reti
[BUR2010031] [5.3.5]
D.d.g. 2 novembre 2010 - n. 11020
Ricostituzione del Tavolo permanente in materia di Autorizzazio-
ne Integrata Ambientale (AIA)

IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI
Visti:
• il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»

e s.m.i.;
• la Direttiva 15 gennaio 2008, n. 2008/01/CE «Sulla Prevenzio-

ne e la riduzione integrate dell’inquinamento»;
• la l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e

la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente»;

• il d.d.g. del 27 novembre 2009 n. 12665 «Costituzione di un
Tavolo Permanente in materia di Autorizzazione Integrata Am-
bientale (AIA) tra le strutture della Regione Lombardia, i soggetti
rappresentanti le diverse realtà del mondo produttivo, gli enti
locali e di ARPA, ai fini della azione di “governance” e di coordi-
namento dell’esercizio dell’attività trasferita»;

Considerato che le attività del Tavolo permanente in materia
di Autorizzazione Integrata Ambientale, istituito con d.d.g. del
27 novembre 2009, n. 12665, sono terminate con lo scadere del-
l’ultima legislatura;

Considerato altresı̀ che nel menzionato provvedimento si era
previsto di procedere al rinnovo del Tavolo medesimo stante
che lo stesso rappresenta uno strumento necessario per raffor-
zare l’azione di governance della Regione volta alla semplifi-
cazione dei processi autorizzativi, a garantire il massimo di coor-
dinamento nell’esercizio delle funzioni trasferite oltre che deter-
minare linee di indirizzo generali che coinvolgono una pluralità
di stakeholders;

Dato atto che l’attività di cui trattasi, che non comporta al-
cun onere di spesa in quanto non sono previsti compensi ai
componenti, ha carattere di continuità e pertanto si rende ne-
cessario ricostituire fino al 31 dicembre 2011, salvo ulteriori rinno-
vi, il Tavolo in parola;

Preso atto dei nominativi segnalati dai soggetti coinvolti ai fini
della costituzione del Tavolo permanente;

Rammentato che la costituzione del Tavolo in parola, nell’am-
bito della Programmazione 2010/2011, rappresenta una azione
specifica dell’Obiettivo Operativo 15.1.3 «Riduzione delle emis-
sioni a forte impatto ambientale da fonti fisse, agricole e di altro
tipo» dell’Area Territoriale;

Acquisito il parere favorevole del CoDiGeC nella seduta del
28 ottobre 2010;

Visto il decreto del Segretario Generale 6 marzo 2001 n. 4907
«Modalità per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi di
lavoro pluridisciplinari e interfunzionali, ai sensi dell’art. 26 l.r. 10
marzo 1995»;

Vista altresı̀ la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi
della IX legislatura approvati dalla Giunta regionale;

DECRETA
1. di ricostituire, per le ragioni meglio illustrate in premessa, il

Tavolo permanente in materia di Autorizzazione Integrata Am-
bientale e che lo stesso sia composto come segue:

• Carlo Licotti, D.G. Ambiente, Energia e Reti;
• Gianluca Cusano, D.G. Ambiente, Energia e Reti;
• Loretta Rota Sperti, D.G. Ambiente, Energia e Reti;
• Filippo Dadone, D.G. Ambiente, Energia e Reti;
• Nicola Di Nuzzo, D.G. Ambiente, Energia e Reti;
• Antonio Tagliaferri, D.G. Agricoltura;
• Vitaliano Peri, D.G. Agricoltura;
• Marisa Alice Meda, D.G. Agricoltura;
• Valeria Milani, D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Coope-

razione;
• Elisabetta Confalonieri, D.G. Sanità;
• Cristina Capetta, D.G. Sanità;
• Roberto Cerretti, D.G. Territorio e Urbanistica;
• Maurizio Frascarolo, D.G. Territorio e Urbanistica;
• Maurizio Turconi, D.G. Territorio ed Urbanistica;

• Patrizia Trapani, Unione Province Lombarde;
• Laura Martini, Unione Province Lombarde;
• Piergiuseppe Sibilia, Unione Province Lombarde;
• Luigi Mori, ANCI Lombardia;
• Aldo Vignati, Confindustria Lombardia;
• Alfredo Parodi, Assolombarda;
• Caterina Salemme, API Lombarda;
• Eleonora Cotelli, Confagricoltura Lombardia;
• Matteo Conti, Confagricoltura Lombardia;
• Valeria Sonvico, Coldiretti Lombardia;
• Loredana Oldani, Confederazione Italiana Agricoltori Lom-

bardia;
• Franco Olivieri, ARPA Lombardia;
3. di stabilire che l’attività del suddetto Tavolo permanente si

concluderà al 31 dicembre 2011, con possibilità di rinnovo;
4. di affidare le funzioni di coordinamento del Tavolo perma-

nente al dirigente della U.O. Prevenzione Inquinamento Atmo-
sferico e di segreteria all’ing. Gianluca Cusano, funzionario della
medesima U.O.;

5. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti inte-
ressati;

6. di dare atto che la partecipazione al Tavolo permanente
non comporta alcun compenso.

Il direttore generale:
Franco Picco
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