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Controlli per le acque sotterranee e per il suolo per le 
installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), ricadenti nella categoria 5, Allegato VIII, 
Parte II del D.lgs. 152/2006. Modalità di trasmissione 
della “Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies” da 
parte dei Gestori. 
 

 
Il Direttore del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati 

 

Visto l’articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, il quale 
stabilisce che l’autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli 
almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 
dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio 
di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze; 
 
Visto il proprio decreto n. 3424/AMB del 28/08/2020 recante “Proroga del termine 

relativo ai controlli per le acque sotterranee e per il suolo per le installazioni soggette ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale, ricomprese nella categoria 5, Allegato VIII, Parte II 

del D.Lgs. 152/2006”, con il quale sono stati differiti al 30 giugno 2021 i termini per 
effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all’articolo 29-sexies, 
comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006, stabiliti nei provvedimenti di 
Autorizzazione Integrata Ambientale, ed aventi una scadenza ricompresa tra il 1° 
gennaio 2020 ed il 30 marzo 2021; 

Considerato che in applicazione dell’articolo 29-sexies, comma 6-bis del decreto 
legislativo 152/2006, i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
prescrivono ai Gestori di effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo, 
con le frequenze in essi stabilite; 
 
Vista: 

- la nota prot.n. 6496 del 04/03/2021, iscritta al prot.n. 12717 del 05/03/2021, 
con la quale ARPA FVG ha trasmesso le “Linee guida – monitoraggi aggiuntivi per 
gli stabilimenti AIA ai sensi dell’art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e 
s.m.i.” revisionate in seguito agli incontri con i competenti Servizi della Direzione 
centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile; 

- la nota prot.n. 15580 del 18/03/2021, con la quale i competenti Servizi della 
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile hanno 
stabilito che le suddette linee guida troveranno applicazione nell’ambito dei 
procedimenti di Autorizzazione integrata Ambientale di competenza; 

Decreto n° 2795/AMB del 25/05/2021



 
Considerato: 

- che l’attività a carico del gestore prevista dalle suddette linee guida consiste nella 
redazione di una relazione nella quale vengono proposti una serie di monitoraggi 
[diretti o indiretti] a partire dalla verifica di sussistenza dell’obbligo di 
presentazione della relazione di riferimento; 

- che al punto 5 delle suddette linee guida è stabilito che rimane in capo all’Autorità 
competente fissare le modalità di trasmissione della “Relazione di proposta 
monitoraggi 29 sexies”; 

Considerato che sul territorio regionale sono presenti numerose installazioni i cui 
decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale prescrivono, di effettuare i controlli 
per le acque sotterranee e per il suolo, ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 6 bis del 
D.lgs. 152/2006; 

Visto il decreto n. 1618/AMB del 12/03/2021 con il quale sono stati approvati il 
calendario, le linee guida e la modulistica unificata per la presentazione della 
documentazione richiesta ai fini del riesame delle condizioni dell’autorizzazione 
integrata ambientale da parte dei gestori delle installazioni ricadenti nel paragrafo 5 
dell’Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [punti 5.1, 5.3. a), 
5.3. b), 5.5]; 
 

Visto il D.M. 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione 
della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 
 
Viste le Linee Guida ARPA FVG LG25.01 “Verifica di sussistenza dell’obbligo di 

presentazione della relazione di riferimento” del 13/06/2017, di seguito denominata 
“Screening della Relazione di Riferimento”; 

Considerato che i contenuti della “Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies” si 
basano sugli esiti dello “Screening della relazione di riferimento”; 

Ritenuto, alla luce della correlazione esistente tra i due elaborati, di richiedere ai 
Gestori delle installazioni soggette al presente decreto che, la predisposizione e la 
trasmissione dello “Screening della relazione di riferimento” redatto sulla base delle 
succitate Linee Guida ARPA FVG LG25.01 avvenga contestualmente alla 
trasmissione della “Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies”; 

Ritenuto, altresì, che fino al pronunciamento della Regione sulla “Relazione di 
proposta monitoraggi 29-sexies”: 
-  nei casi in cui le prescrizioni dell’autorizzazione stabiliscano modalità e termini 

per l’effettuazione dei controlli del suolo e delle acque sotterranee, i gestori 
proseguano secondo quanto stabilito da quest’ultima; 

- nei casi in cui le prescrizioni dell’autorizzazione non stabiliscano modalità e 
termini per l’effettuazione dei controlli del suolo e delle acque sotterranee, 
facendo rimando all’articolo 29-sexies e/o a successive determinazioni 
dell’autorità competente, i termini di adempimento alle predette prescrizioni da 
parte dei gestori s’intendano prorogati alle scadenze del calendario di cui 
all’Allegato 1.  

 
Visto l’articolo 51, comma 1, lettera c bis) dell’Allegato A alla deliberazione della 
Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 “Articolazione organizzativa generale 

dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 

organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali 

e assetto delle posizioni organizzative”, come introdotto dall’articolo 6 dell’Allegato A 



alla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 112, il quale prevede che 
il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati curi gli adempimenti di 
competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi 
della Parte II, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli impianti 
rientranti in categoria 5 dell’Allegato VIII alla Parte II, garantendo il coordinamento dei 
soggetti competenti ad esprimersi sui titoli abilitativi, compresi nell’autorizzazione 
integrata ambientale (AIA), con decorrenza dal 1 marzo 2020; 
 

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione 
dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

DECRETA 

 

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i termini per l’applicazione delle “Linee 

guida – Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell’art. 29 sexies 

comma 6 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.” redatte da ARPA FVG, alle installazioni 
soggette ad autorizzazione integrata ambientale, ricadenti nella categoria 5 
dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006. 

2. È approvato il calendario per la presentazione della “Relazione di proposta 

monitoraggi 29-sexies”, di cui all’allegato 1, il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 

3. È fatto obbligo ai gestori delle installazioni di cui al p.to 1 di trasmettere ad ARPA 
FVG e per conoscenza alla Regione, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti 
inquinati, con le scadenze previste dal calendario di cui all’allegato 1, i seguenti 
elaborati: 

 “Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies” conforme alle indicazioni 
delle Linee guida, corredata da un cronoprogramma delle fasi attuative 
della proposta, di durata non superiore a mesi 6; 

 “Screening della relazione di riferimento” redatto sulla base delle succitate 
Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020]. 

4. La Regione, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, sulla base dell’esito 
delle valutazioni di ARPA FVG, approva o respinge le proposte dei gestori, in caso 
di valutazione favorevole aggiorna il piano di monitoraggio e controllo, 
assegnando un termine per l’effettuazione dei controlli o della realizzazione degli 
interventi allo scopo necessari, sulla base del cronoprogramma di cui al p.to 3, 
primo alinea, eventualmente modificato in base alle valutazioni di ARPA FVG. 
Fino al pronunciamento della Regione: 
4.1. nei casi in cui le prescrizioni dell’autorizzazione stabiliscano modalità e 

termini per l’effettuazione dei controlli del suolo e delle acque sotterranee, i 
gestori proseguono secondo quanto stabilito da quest’ultima; 

4.2. nei casi in cui le prescrizioni dell’autorizzazione non stabiliscano modalità e 
termini per l’effettuazione dei controlli del suolo e delle acque sotterranee, 
facendo rimando all’articolo 29-sexies e/o a successive determinazioni 
dell’autorità competente, i termini di adempimento alle predette 
prescrizioni da parte dei gestori s’intendono prorogati alle scadenze del 
calendario di cui all’Allegato 1.  

5. Nei casi di cui al p.to 4.2, la trasmissione, da parte dei gestori, della 
documentazione di cui al p.to 3, costituisce adempimento delle prescrizioni 
stabilite dall’autorizzazione fino all’aggiornamento del piano di monitoraggio e 
controllo con le indicazioni per l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 29-sexies.  



6. Per i gestori delle installazioni ricadenti nell’elenco di cui al Decreto n. 1618/AMB 
del 12/03/2021, la documentazione trasmessa ai sensi del p.to 3 del presente 
decreto viene valutata nell’ambito del procedimento amministrativo di riesame.  

7. Per i gestori delle installazioni soggette a riesame con valenza rinnovo di 
dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, 
lettera b), che devono presentare istanza entro l’anno 2022, la documentazione 
di cui al p.to 3 deve essere allegata a quest’ultima e sarà valutata nell’ambito del 
procedimento amministrativo di riesame. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
ing. Flavio Gabrielcig 

[Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005] 

 

 
 

 

 

 

 



Allegato 1 

 
CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA “RELAZIONE DI PROPOSTA MONITORAGGI 29-

SEXIES” 

 
Termine per la presentazione: 15 luglio 2021 

Denominazione Comune Classifica 

Friulana Costruzioni s.r.l. Codroipo UD/AIA/100 
Snua s.r.l. Aviano PN/AIA/101 
Herambiente servizi industriali s.r.l. San Vito al Tagliamento PN/AIA/29-R 

 
Termine per la presentazione: 6 settembre 2021 

Denominazione Comune  Classifica 

Eco Works s.r.l. San Vito al Tagliamento PN/AIA/98 
Friul Julia Appalti s.r.l. Povoletto UD/AIA/117 

Bioman s.p.a Maniago PN/AIA/93 
Cafc S.p.A. Udine UD/AIA/34 

 
Termine per la presentazione: 2 novembre 2021 

Denominazione Comune  Classifica 

Desag ecologia s.c.a.r.l. Codroipo UD/AIA/132 
Eco sinergie s.c.a.r.l. San Vito al Tagliamento PN/AIA/97 
Cafc S.p.A. San Giorgio di Nogaro UD/AIA/96 

Corte s.p.a Buia UD/AIA/119 
Friul Julia Appalti s.r.l. Pradamano UD/AIA/91 

    
Termine per la presentazione: 11 gennaio 2022 

Denominazione Comune  Classifica 

Herambiente S.p.A. Cordenons PN/AIA/83 
 

Termine per la presentazione: 31 gennaio 2022 

Denominazione Comune  Classifica 

Net S.p.A. San Giorgio di Nogaro UD/AIA/133 

Neda ambiente fvg s.r.l. Palmanova UD/AIA/94 
Isontina ambiente s.r.l. Moraro GO/AIA/21-1 
New Energy Fvg s.r.l. San Vito al Tagliamento PN/AIA/95 

Ecomistral s.r.l. Maniago PN/AIA/23 
Hestambiente s.r.l. Trieste TS/AIA/5-R 

 
Termine per la presentazione: 1 marzo 2022 

Denominazione Comune  Classifica 

Gesteco S.p.A. Cividale del Friuli UD/AIA/18-2 
Fonderai SA-BI S.p.A. Pordenone PN/AIA/26-R 
Friul Julia Appalti s.r.l. Maniago PN/AIA/27-R 
General Beton Triveneta S.p.A. Porcia  PN/AIA/28 

 
Termine per la presentazione: 15 marzo 2022 

Denominazione Comune  Classifica 

Gea S.p.A. Pordenone PN/AIA/25 
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