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Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 755         SEDUTA  DEL   29/07/2022 

 
OGGETTO: Misure di semplificazione. Attivazione piattaforma per la presentazione 

on-line delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli 
allevamenti intensivi e approvazione nuova modulistica.   

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Assente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Assente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: - Laura Filonzi  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   8   pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato A. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Misure di semplificazione. 
Attivazione piattaforma per la presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) degli allevamenti intensivi e approvazione nuova modulistica. ” e la 
conseguente proposta di ’Assessore Roberto Morroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di approvare la nuova modulistica per la presentazione delle istanze di Autorizzazione 
Integrata Ambientale degli allevamenti intensivi, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato A), precisando che la stessa sostituisce quella approvata 
con DGR n. 107 del 04/02/2019; 

2) di attivare la piattaforma per la presentazione on-line delle istanze AIA e comunicazioni 
riguardanti gli allevamenti intensivi raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://suape.regione.umbria.it/aia; 

3) di stabilire, inoltre, quanto segue: 
 che fino al 31 dicembre 2022 l’utilizzo della piattaforma per la presentazione on-line delle 

istanze AIA e comunicazioni riguardanti gli allevamenti intensivi è facoltativo per cui le 
aziende potranno presentare le istanze e le comunicazioni o mediante la piattaforma o 
mediante PEC; 

 che dal 1 gennaio 2023 le istanze AIA e le comunicazioni degli allevamenti intensivi 
dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma on-line;  

4) di demandare al Dirigente del Servizio competente l’aggiornamento, con propri provvedimenti, 
della modulistica approvata con il presente atto a seguito dell’entrata in vigore di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o di pianificazione/programmazione ambientale;  

5) di disporre che il Dirigente del Servizio competente provveda a tutti gli adempimenti connessi e 
consequenziali; 

6) di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul portale istituzionale della Regione 
Umbria (https://www.va.regione.umbria.it); 

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai 
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 33/2013; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Misure di semplificazione. Attivazione piattaforma per la presentazione on-line delle 

istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli allevamenti intensivi e 
approvazione nuova modulistica.  

 
 
 
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza le attività elencate 
nell'Allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 che sono quelle caratterizzate da un 
maggiore livello di rischio per l'ambiente (acqua, aria, suolo, rifiuti ed energia) ma anche rilevanti per 
l’economia regionale. Tra queste attività rientrano anche i seguenti allevamenti intensivi di pollame e 
di suini:  

a) con più di 40000 posti pollame;  
b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);  
c) con più di 750 posti scrofe. 

L'Autorità Competente al rilascio, rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è il 
Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali.     

L’AIA è rilasciata al Gestore dell'istallazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. 
152/2006 e contiene le prescrizioni e misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni 
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative alla gestione dei rifiuti.  

Ogni modifica dell’installazione autorizzata, sostanziale o non sostanziale, deve essere 
comunicata dal Gestore all’Autorità Competente che provvede all’aggiornamento dell’AIA. 
Con DGR n. 107 del 04/02/2019 “Titolo III-Bis alla Parte II del D. Lgs. 152/2006. Autorizzazione 
Integrata Ambientale. Linee guida per allevamenti intensivi di pollame e suini. Approvazione” sono 
state approvate le linee guida per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale agli allevamenti 
intensivi di pollame e suini. Il documento contiene:  
• la modulistica per il rilascio dell’autorizzazione a nuove installazioni e per il riesame, 

rinnovo o modifica sostanziale di installazioni esistenti; 
• i criteri generali per l'istruttoria delle domande e l'esame della documentazione; 
• lo schema tipo per la definizione delle condizioni e delle prescrizioni dell'Autorizzazione 

Integrata Ambientale. 
Con D.D. n. 12078 del 25/11/2021 questo Servizio ha approvato lo studio “business case” 
relativo al progetto “Servizio per la gestione informatizzata istanze AIA Allevamenti” che 
prevede l’informatizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) relativamente alle attività di allevamento intensivo tramite un sistema di 
presentazione istanze e gestione delle pratiche on line. L’esecuzione delle attività previste nel 
progetto è stata affidata a Umbria Digitale, oggi confluita in Puntozero scarl. 
Ai fini della digitalizzazione delle istanze la modulistica approvata con la citata DGR n. 
107/2019 è stata riesaminata, adeguata e integrata. In particolare, oltre all’aggiornamento 
delle schede già approvate, sono state aggiunte le schede informative riguardanti i seguenti 
aspetti: 
• modifica non sostanziale degli impianti, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 
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2006, n. 152; 

• variazione nella titolarità della gestione dell'impianto ai fini della volturazione dell'autorizzazione, 
ai sensi dell’art. 29-nonies comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

• istanza di rinuncia all’Autorizzazione Integrata Ambientale per cessazione attività o per riduzione 
del numero di capi allevabili inferiore alle soglie AIA; 

• altre comunicazioni non riconducibili a modifiche degli impianti di cui all’art. 29-nonies comma 1 
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (es. proroghe tempistiche adeguamento, modifiche prescrizioni 
gestione impianto ecc….); 

• scheda P riguardante il Piano di monitoraggio e controllo che, ai sensi dell’art. 29-ter, comma 1 
lettera h) del D. Lgs. 152/2006, è il Gestore dell’installazione che deve proporre unitamente 
all’istanza di AIA; 

• scheda valutazioni ambientali 

• dichiarazione assolvimento bollo; 

In data 30/06/2022 il progetto per la presentazione on-line delle istanze AIA degli allevamenti 
intensivi è stato collaudato con esito positivo, verificando la conformità finale sia nell’ambiente 
di frontoffice che backoffice e pertanto il sistema è pronto per essere utilizzato dagli utenti 

La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo: https://suape.regione.umbria.it/aia e la procedura 
prevede i seguenti step: 

• accesso tramite SPID, CIE o CN; 

• selezione Comune in cui è situato l’impianto per cui si vuole presentare l’istanza; 

• selezione tipologia di istanza (1. primo rilascio AIA; 2. riesame generico; 3. riesame con 
valenza di rinnovo; 4. riesame parziale; 5. modifica sostanziale; 6.  modifica non sostanziale, 
7. variazioni titolarità della gestione; 8. rinuncia per cessazione attività o per uscita dal regime 
di AIA; 9. altre comunicazioni);  

• dati anagrafici del Gestore dell’installazione, dati della Società collegata e dati del delegato 
qualora l’istanza non sia trasmessa dal Gestore; 

• domicilio elettronico; 
• localizzazione dell’intervento; 
• compilazione schede informative tecniche (inquadramento urbanistico territoriale, materie 

prime, approvvigionamento idrico, produzione e consumo energia ecc..….); 
• inserimento allegati generici (es. autocertificazione antimafia, dichiarazione assolvimento bollo, 

attestato pagamento) 
• trasmissione istanza firmata digitalmente. 

Vista la nuova modulistica per le istanze AIA degli allevamenti intensivi, riportata in allegato 
al presente atto, che comprende i seguenti documenti: 

 ISTANZA 
 Scheda - Descrizione eventuali modifiche installazione 
 Scheda - Informazioni procedure valutazioni ambientali 
 Scheda - Informazioni volturazione 
 Scheda - Rinuncia AIA 
 Scheda - Altre comunicazioni 
 SCHEDA A1 - Informazioni amministrative 



COD. PRATICA: 2022-001-769 

segue atto n. 755  del 29/07/2022 5 

 SCHEDA A2 - Informazioni sull’attività oggetto di autorizzazione 
 SCHEDA A3 - Atti autorizzativi pregressi 
 SCHEDA B - Inquadramento urbanistico-territoriale  
 SCHEDA C1 - Descrizione attività produttiva 
 SCHEDA C2 - Produzione effluenti zootecnici 
 SCHEDA C3 - Stoccaggio effluenti 
 SCHEDA C4 - Trattamento effluenti zootecnici 
 SCHEDA C5 - Cessione/acquisizione effluenti zootecnici 
 SCHEDA C6 - Utilizzazione agronomica effluenti zootecnici 
 SCHEDA C7 - Gestione carcasse 
 SCHEDE D-D4 - Applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT da 1 a 34)  
 SCHEDA E - Sintesi non tecnica 
 SCHEDA F - Materie prime, ausiliarie, intermedi di produzione e prodotti  
 SCHEDA G - Approvvigionamento idrico  
 SCHEDA H - Scarichi idrici  
 SCHEDA H1 - Scarichi industriali, assimilati ai domestici e domestici 
 SCHEDA H2 - Impianti di trattamento e gestione acque meteoriche  
 SCHEDA I - Gestione deposito temporaneo 
 SCHEDA L1 - Emissioni in atmosfera diffuse di ammoniaca, odori e polveri 
 SCHEDA L2 - Emissioni in atmosfera convogliate 
 SCHEDA M - Emissione di rumore  
 SCHEDA N - Energia prodotta e consumata  
 SCHEDA O - Stato di qualità suolo e acque sotterranee 
 SCHEDA P - Piano di monitoraggio e controllo 
 Allegato ISTANZA - Dichiarazione assolvimento bollo 
 Allegato ISTANZA - Autocertificazione antimafia 

Ritenuto opportuno approvare la suddetta modulistica per la presentazione delle istanze AIA 
degli allevamenti intensivi, precisando che la stessa sostituisce la modulistica approvata con 
DGR n. 107/2019, 

Ritenuto, altresì, opportuno attivare sin da subito l’utilizzo facoltativo della piattaforma per la 
presentazione on-line delle istanze e comunicazioni riguardanti gli allevamenti intensivi AIA, 
precisando che: 

 fino al 31 dicembre 2022 l’utilizzo della piattaforma è facoltativo per cui le aziende potranno 
presentare le istanze AIA e le comunicazioni o mediante la piattaforma o mediante PEC; 

 dal 1 gennaio 2023 le istanze AIA e le comunicazioni degli allevamenti intensivi dovranno 
essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma on-line;  

 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1) di approvare la nuova modulistica per la presentazione delle istanze di Autorizzazione 
Integrata Ambientale degli allevamenti intensivi, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato A), precisando che la stessa sostituisce quella approvata 
con DGR n. 107 del 04/02/2019; 

2) di attivare la piattaforma per la presentazione on-line delle istanze AIA e comunicazioni 
riguardanti gli allevamenti intensivi raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://suape.regione.umbria.it/aia; 

3) di stabilire, inoltre, quanto segue: 
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 che fino al 31 dicembre 2022 l’utilizzo della piattaforma per la presentazione on-line delle 
istanze AIA e comunicazioni riguardanti gli allevamenti intensivi è facoltativo per cui le 
aziende potranno presentare le istanze e le comunicazioni o mediante la piattaforma o 
mediante PEC; 

 che dal 1 gennaio 2023 le istanze AIA e le comunicazioni degli allevamenti intensivi 
dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma on-line;  

4) di demandare al Dirigente del Servizio competente l’aggiornamento, con propri provvedimenti, 
della modulistica approvata con il presente atto a seguito dell’entrata in vigore di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o di pianificazione/programmazione ambientale;  

5) di disporre che il Dirigente del Servizio competente provveda a tutti gli adempimenti connessi e 
consequenziali; 

6) di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul portale istituzionale della Regione 
Umbria (https://www.va.regione.umbria.it); 

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai 
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 33/2013; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria. 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 21/07/2022 Il responsabile del procedimento 
Paola Angelini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
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procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 21/07/2022 Il dirigente del Servizio 
Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed 

autorizzazioni ambientali 
 

Andrea Monsignori 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 21/07/2022 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL 

TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 
 Stefano Nodessi Proietti 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Roberto Morroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
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alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 28/07/2022 Assessore Roberto Morroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


