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Oggetto D.Lgs.46/2014 e rinnovo AIA  Spett.le S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l. – 

Via Fornasotto 31 

24040 Pontirolo Nuovo  - BG 

seb@registerpec.it 

 

Spett.le Comune di Pontirolo Nuovo 

Via Papa Giovanni XXIII, 32 

24040 Pontirolo Nuovo –BG 
comune.pontirolonuovo@registerpec.it 

 

Spett.le A.R.P.A. Lombardia  

Dipartimento di Bergamo 
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

S.E.B. S.r.l. con nota del 5.12.2016  con riferimento all’applicazione dell'istituto del rinnovo periodico e del 

riesame ai sensi del D.Lgs. n. 46/2014 e alla circolare Circolare della   Regione Lombardia n. 6 del 4 agosto 

2014 (primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali 

…. omissis.. alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46) ha chiesto 

“l’emissione di un Atto amministrativo con il quale risulti esplicitata la nuova scadenza del Decreto AIA di 

titolarità dell’impresa scrivente, nonché contenente indicazioni in merito alla presentazione della fideiussione 

da sottoscrivere a garanzia dell’attività svolta”. 

 

Considerato che: 

- la ditta S.E.B. S.r.l. è titolare dell’AIA di cui al Decreto regionale n. Decreto n 10092 del  17.09.2007 

modificato con   Decreto n. 8745 del 05.08.2008 e Decreto n  15828 del 30.12.2008.  per  

l’insediamento in comune di  Pontirolo Nuovo (BG), con originaria scadenza al 17.09.2013; 

- la Provincia di Bergamo con nota prot. 34472 del 4.4.3013  aveva avviato  il procedimento di rinnovo 

dell’autorizzazione AIA specificando che “Come  disposto dal  comma 1 dell’articolo 29-octies del 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente il gestore  può continuare  l'attività 

sulla base della precedente autorizzazione”; 

- al  punto 3 della circolare Reg. Lombardia 04/08/2014 n° 6 e nella circolare MATTM  n.22295 del 

27.10.2014 è indicato che: 

 con l’emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, l’istituto del rinnovo periodico, 

precedentemente disciplinato dall’articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, non è più 

formalmente contemplato dall’ordinamento; 

 ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall’articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, i 

procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 e relativi a provvedimenti con 

scadenza antecedente al 10 aprile 2014 (come nel caso di S.E.B.) sono convertiti in procedimenti 

di riesame, senza connesso aggravio tariffario; 

si conferma che il procedimento di rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto 

regionale n. 10092 del  17.09.2007  e s.m.i. è convertito in riesame e che come  previsto dall’art. 29 octies 

comma 11 del D.Lgs 152/06 “Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore 

continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso”. 

La Ditta dovrà ad ogni modo provvedere all’estensione temporale di validità delle garanzie finanziarie 

attualmente in essere,entro 20 giorni dal ricevimento della presente nota, prorogandone la scadenza per un 

periodo non inferiore ad un anno, fornendone riscontro allo scrivente Servizio. Fatte salve ulteriori 

determinazioni in merito, entro 60 giorni dalla scadenza della fideiussione come sopra prorogata, la Ditta 

dovrà fornire un’ulteriore proroga (non inferiore ad un anno) della fideiussione medesima. 

 

Distinti saluti 

 
Il Funzionario del Servizio Aia – Impianti Termici,  

dott. ing. Andrea Castelli 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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