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INQUADRAMENTO NORMATIVO  

E PROCEDURALE  



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

DPR 13 MARZO 2013 N. 59  

CIRCOLARE REGIONALE 5 agosto 2013 n. 19 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione 
unica ambientale” 

DGR 16 maggio 2014 n. 1840 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del 
Regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale” 

CIRCOLARE Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 7 novembre 
2013 

DGR 14 luglio 2015 n. 3827 “Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle 
tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA)” 

DPR 59/13 art. 2 c. 1 lett. b)  
la Provincia è l’Autorità competente ai fini del rilascio rinnovo e aggiornamento 
dell’autorizzazioni unica ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del 
procedimento adottato dalla sportello unico 



DPR 59/13 art. 2 c. 1 lett. a) 
AUA è il provvedimento che racchiude e sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed 
autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3 DPR 59/2013. 

 
N.B. La procedura AUA non si applica:  
 AI PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA, AD AIA/IPPC, ALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE IN 
MATERIA DI RIFIUTI (ART. 208 D.LGS. 152/06) ALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE 
RILASCIATE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
 AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE PUR SE GESTITI DA 
SOGGETTI PRIVATI 
AGLI IMPIANTI CONNESSI AD INTERVENTI DI BONIFICA 

E’ facoltativa in caso di: 
 COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI EX ART. 216 D.LGS. 152/06 (SE L’IMPIANTO  
PRODUTTIVO NON E’ IN POSSESSO DI ALTRE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI) 
 ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN 
REGIME SEMPLIFICATO (autorizzazioni in deroga) ANCHE SE IN POSSESSO DI ALTRE 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
 

DPR 59/13 art. 2 c. 1 lett. e) 
Il SUAP è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende 
amministrative riguardanti la sua attività produttiva 



LA PROCEDURA IN SINTESI E IL RUOLO DEL S.U.A.P. 

1. Il SUAP riceve l’istanza, e procede alla verifica formale 

2. trasmette le istanze in via telematica all’A.C. (Provincia), ai soggetti competenti in 
materia ambientale e avvia il procedimento 

      N.B. 

      Nella domanda devono essere indicate le autorizzazioni per le quali si richiede l’Aua  
(nuovi titoli autorizzativi, rinnovi o varianti degli stessi) e gli altri titoli autorizzativi già in 
possesso della Ditta e che dovranno essere ricompresi nell’AUA 

 
3. Il SUAP richiede al gestore le eventuali integrazioni segnalate dall’A.C. e una volta 

ricevute le trasmette immediatamente 
 

4. Indice Conferenza dei Servizi (eventuale)  
 
5. Il SUAP rilascia al gestore il provvedimento unico adottato dall’A.C. e lo invia ai soggetti 

competenti 
 
 



 
 
                                                                                     

                                                                                   GESTORE 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasmissione telematica immediata da parte del SUAP del provvedimento unico al Gestore e ai 
soggetti competenti. 

Da questo momento decorre il termine di 15 anni della durata dell’AUA. 

Il SUAP, convoca, se necessario, la CdS per l’adozione del provvedimento conclusivo 

 

ADOZIONE PROVVEDIMENTO UNICO 

 

SUAP 

Trasmette alle AUTORITA’ COMPETENTI e ai 
soggetti competenti 

 

 
Istruttoria per AUA in capo all’AC secondo la 

normativa vigente 
 

 

Istruttoria per gli ulteriori atti richiesti 



INDICAZIONI PER RICHIESTA PARERI OBBLIGATORI 

TITOLO 
ABILITATIVO 

NORMATIVA AUTORITA’ 
COMPETENTE 

AUA 

PARERI 
OBBLIGATORI 

(Istruttoria tecnica) * 

TEMPO 
CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 
AUA 

 

Autorizzazione allo 
scarico in ambiente 

Artt. 124 – 127 

D.lgs 152/2006 

RR 3/2006 

RR 4/2006 

 

PROVINCIA 

 

90 giorni 

 

Autorizzazione agli 
scarichi in pubblica 

fognatura (FC) 

Artt. 124 – 127 

D.lgs 152/2006 

RR 3/2006 

RR 4/2006 

 

PROVINCIA 

ATO (Istruttoria tecnica) 

GESTORE S.I.I. (coinvolto 

da ATO per i pareri di 
competenza) 

ARPA  

(coinvolta da ATO per parere 
solo in presenza di sostanze 
pericolose) 

 

90 giorni 

Autorizzazione 
ordinaria alle 
emissioni in 
atmosfera 

Art 269 del  

D.lgs 152/2006 
PROVINCIA COMUNE (parere in merito 

alla compatibilità urbanistica 
e igienico-sanitaria 
dell’attività ai sensi del 
D.P.R. 380/2001 e del R.D. 
1265/1934, in relazione alle 
emissioni in atmosfera) 

ASL (in caso di emissioni 

diffuse nell’ambito della 
valutazione igienico-
sanitaria) 

120 giorni (150 in 

caso di richiesta 
integrazioni) 

* Se l’insediamento è in Parco – SLC – ZPS verificare coinvolgimento del gestore 



INDICAZIONI PER RICHIESTA PARERI OBBLIGATORI 

TITOLO 
ABILITATIVO 

NORMATIVA AUTORITA’ 
COMPETENTE 

AUA 

PARERI 
OBBLIGATORI 

TEMPO 
CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 
AUA 

Autorizzazione 
generale (in deroga) 

alle emissioni in 
atmosfera  

 

Art. 272  

del D.lgs 152/2006 

 

PROVINCIA 

COMUNE (parere in merito 

alla compatibilità urbanistica 
e igienico-sanitaria 
dell’attività ai sensi del 
D.P.R. 380/2001 e del R.D. 
1265/1934, in relazione alle 
emissioni in atmosfera) 

 

 

90 giorni 

Comunicazione o nulla 
osta previsti in materia 

di inquinamento 
acustico 

Art. 8, c. 4 e 6,  

L. 447/1995 
 

PROVINCIA 

COMUNE (competente per 

eventuale nulla osta in 
merito all’inquinamento 
acustico ai sensi della L. 
447/1995)  

ARPA (parere richiesto dal 

Comune solo relativamente a 
“previsione di impatto 
acustico” o “piano di 
risanamento acustico” ex 
art. 5, c. 3, L.R. 13/2001); 
non in caso di 
“autocertificazione” da parte 
del gestore dell’impianto ex 
art. 4, del D.P.R. n. 
227/2001 

 

 

 

 

 

 

90 giorni 

comunicazione per 
l’esercizio in procedura 

semplificata di 
operazioni di recupero e 
smaltimento di rifiuti  

non pericolosi 

 

Artt. 215 e 216  
del D.lgs 152/2006 

 

PROVINCIA 

COMUNE (eventualmente) 

per valutazione compatibilità 
urbanistica 

 

 

90 giorni 



 
 
 
 L’ISTANZA AUA E’ DA INOLTRARE TRAMITE PORTALE DA 

PARTE DEL SUAP A TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL 
PROCEDIMENTO 
 
 
 

 IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO E’ DA INOLTRARE A 
TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO E AD 
ARPA 

 
 



LA PROCEDURA AUA  

 
    Si propone di semplificare gli adempimenti amministrativi per le 

imprese tramite: 
 

 Accorpamento in un’unica autorizzazione di una serie di titoli ambientali 

 

 Durata dell’autorizzazione unica ambientale: 15 anni (unificazione delle 
scadenze) 

 

 Individuazione di un unico <referente> per le aziende (il SUAP) e di 
un’unica autorità competente (Provincia) 

 

 Gestione telematica del procedimento 



  

LA PROCEDURA AUA – PROBLEMATICHE 
 
 
 Estrema variabilità delle attività soggette: da <piccoli> artigiani o attività di servizi    
(distributori carburante) a <grandi> impianti industriali 
 
 Modulistica non sempre adeguata e uniformità della procedura 
 
 Difficoltà operative/organizzative (interoperabilità, interazioni) sia da parte dei 
gestori che dei S.U.A.P. 
 
 Onere economico (importo tariffario, supporto tecnico in fase di presentazione 
istanza ……) 
 
 Procedure non consolidate (es. volture, nuova cds, comunicazioni di varianti non 
sostanziali, messa in esercizio, messa a regime …..) 

 



LA CDS ALLA LUCE DEL D.LGS 127/2016 
 
 
     Art.14, comma 2 – CONFERENZA DECISORIA 

 
     La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente 

quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più 
pareri, intese, concerti,nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da 
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.   

 



CONFERENZA SEMPLIFICATA: Modalità e tempi di svolgimento 

Indizione della conferenza dei servizi da  
parte dell’Amministrazione procedente 

Eventuale richiesta di integrazioni  
documentali da parte della Amministrazioni 

coinvolte 
 

Invio delle determinazioni da parte delle  
amministrazioni.  

Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte  
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,  
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della 

tutela della salute dei cittadini 

Riunione della conferenza simultanea, nella 
data indicata nella comunicazione di indizione 
della conferenza (quando ci sono assensi o 

dissensi che richiedono modifiche sostanziali) 
La conferenza si conclude entro 45 giorni  

dalla data della prima riunione. 

Adozione della determinazione di 
conclusione della conferenza 

 
POSITIVA                NEGATIVA 

entro 15 giorni entro 45/90 giorni entro 45/90 giorni 

entro 5 giorni entro 5 giorni oppure, entro 10 giorni 

entro 5 giorni 

INIZIO DEL PROCEDIMENTO  
Ricevimento della domanda 



 
 

LA CDS ALLA LUCE DEL D.LGS 127/2016 

 

   Art.14 bis, comma 4 – SILENZIO ASSENSO 

 

      Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione 
di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il 
termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione 
priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza 
condizioni.   

 



 
LA CDS ALLA LUCE DEL D.LGS 127/2016 

 
      Art.14 bis – CONCLUSIONE POSITIVA - CONDIZIONI 

 
      ..... qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche 

implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni 
interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle 
amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere 
accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della 
conferenza.   

 



 
 

LA CDS ALLA LUCE DEL D.LGS 127/2016 

 

      Art.14 bis – CONCLUSIONE NEGATIVA 

 

 

      Qualora invece abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili,   
l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di 
conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della 
domanda.   

 



 
 

LA CDS ALLA LUCE DEL D.LGS 127/2016 

 

     Art.14 bis (comma 6) – RINVIO DELLA CONFERENZA IN MODALITA’ SINCRONA 

 

     Fuori dei casi di cui al comma 5 

 

     < quindi qualora non abbia acquisito atti di assenso o abbia acquisito uno o più atti di 
dissenso che ritiene superabili >   l 

     l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, 
svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della 
conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 – ter (Conferenza 
Simultanea).   

 



 
 

LA CDS ALLA LUCE DEL D.LGS 127/2016 

 

     Art.14 bis (comma 7) – RINVIO DELLA CONFERENZA IN MODALITA’ SINCRONA 

 

   Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da 

assumere, l’amministrazione procedente può procedere direttamente in forma 
simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 – ter. 

 

     In tal caso indice la conferenza convocando la riunione entro i successivi 45 giorni. 
L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità 
sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato 
avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b) (15 giorni). In tal 
caso la riunione è convocata nei successivi 45 giorni. 



CONFERENZA SIMULTANEA: modalità e tempi di svolgimento  

Prevista solo: 
quando nel corso della CDS semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso  
che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali 
 
- In casi di particolare complessità della decisione da assumere 
- In caso di progetto sottoposto a VIA regionale 

Inizio del procedimento  
Ricevimento della domanda 

Indizione della conferenza dei servizi da parte  
dell’amministrazione procedente 

Svolgimento della/e riunione/i 

Conclusione dei lavori della conferenza 
Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte  
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,  
paesaggistico – territoriale, dei beni culturali o 

o della tutela della salute dei cittadini 

Adozioni di determinazione motivata di  
conclusione della conferenza: 
sulla base delle posizioni prevalenti 
sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso,  comunque denominati, di  
competenza delle amministrazioni o dei gestori di beni  o servizi pubblici interessati 
 

 entro 45/90 giorni 
dalla prima riunione 

entro 5 giorni 

 entro 45 giorni 



 
 

LA CDS ALLA LUCE DEL D.LGS 127/2016 

 
     Art.14 ter  – CONFERENZA SIMULTANEA: CONCLUSIONE 
 
 
      ultima riunione – comunque non oltre il termine di cui al comma 2 (45/90 giorni). 

 
 

      
      L’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della 

conferenza (effetti di cui all’art. 14 – quater) sulla base delle posizioni prevalenti 
espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 
rappresentanti. 



LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI 
AUA  

IN PROVINCIA DI SONDRIO 



ISTANZE AUA AL 31/03/2017 

422

16

3

4

ISTANZE ADOTTATE

ISTANZE ARCHIVIATE

ISTANZE NON PROCEDIBILI

ISTANZE IN ISTRUTTORIA



 
 
 
      PIATTAFORME UTILIZZATE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE AUA 
 
 
 
 

64%

36%

 IMPRESAINUNGIORNO 58 

  MUTA/GLOBO 32 



ISTANZE AUA 

Data censimento Totale AUA 
presentate 

Totale AUA 
rilasciate 

% Utilizzo Piattaforma 
MUTA 

Utilizzo Piattaforma 
IMPRESAINUNGIORNO 

 

Marzo 2017 444 442 95 119 325 

Istanze AUA Scarico 
fognatura 

Scarico in 
ambiente 

Emissioni 

Ex art. 269 

Emissioni 

Ex art. 272 

Rumore Rifiuti 

444 320 98 174 11 19 9 

RIPARTIZIONE TITOLI ABILITATIVI AUA 



TEMPO COMPLESSIVO PROCEDIMENTO – tempi istruttoria Provincia 
60 giorni  

CAUSE DEI TEMPI DI ATTESA: 
 

 
1. LA VERIFICA FORMALE E L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO EFFETTUATO DAL SUAP 

E’ L’INOLTRO DELL’ISTANZA DAL SUAP ALLA PROVINCIA 
 

2. INCOMPLETEZZA/INESATTEZZA DELL’ISTANZA E RICHIESTA INTEGRAZIONI 
 

3. INVIO INTEGRAZIONI RICHIESTE  
 

4. ACQUISIZIONE PARERI ISTRUTTORI (ES. ENDOPROCEDIMENTI) 
 

5. LA TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO AUA DAL SUAP AL RICHIEDENTE 
 

6. TEMPI NUOVA CDS 


