
 

Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26/04/2016

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

 

U.O.D. 13 - UOD Autorizzazioni di competenza della regione

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 - APPROVAZIONE "GUIDA OPERATIVA - PROCEDURA DI

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) E MODELLO UNICO

REGIONALE DI ISTANZA". 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO 
a. Che con D.P.R n. 59 del 13 marzo 2013 è stato approvato il “Regolamento recante la disciplina 

dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese non soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile  2012, n. 35”; 

 
b. Che con D.P.C.M. del 8 maggio 2015 è stato adottato un modello unico nazionale per la richiesta di 

AUA; 
 
c. Che il medesimo D.P.C.M. ha disposto che le regioni  adeguino i contenuti del modello adottato, in 

relazione alle normative regionali di settore, entro il 30 giugno 2015; 
 
d. Che, pertanto, è stato costituito il Tavolo Tecnico  di Coordinamento regionale formato da referenti 

di Regione, Province, Autorità d’Ambito, ARPAC, Comuni , e nell’ambito del  progetto “Semplifica 
Italia – Cantieri per la semplificazione”, è stata affidata al FORMEZ_PA, il coordinamento di detto 
tavolo; 

 
e. Che al termine dei lavori, conclusisi il 10 settembre 2015, il Responsabile del progetto “Semplifica 

Italia – Cantieri per la semplificazione” ha trasmesso alla D.G. per l’Ambiente e l’Ecosistema, in data 
22 ottobre 2015, la bozza di Guida Operativa unitamente agli allegati (Attestazione di assolvimento 
dell’imposta di Bollo e Comunicazione di avvio del procedimento) ed al Modello Unico regionale  di 
istanza;  

 
f. Che la D.G. per l’Ambiente e l’Ecosistema, prima di attivare l’iter burocratico volto all’emanazione  di 

apposita delibera di Giunta di approvazione del provvedimento, ha ritenuto opportuno, anche al fine 
di una ampia condivisione del progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti, illustrare i contenuti della 
Guida Operativa e chiedere il parere della Conferenza Permanente  Regione – Autonomie locali 
(nota n. 795041 del 19.11.2015); 

 
g. Che la Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali, tenutasi in data 17 febbraio 2016, si è 

conclusa con l’espressione del “parere favorevole con raccomandazione di approfondimento 
sull’assoggettabilità dell’A.U.A. da parte di società pubbliche nonché di puntuale specificazione degli 
ambiti di applicazione e dei casi di esclusione” (nota n. 112593 del 17.02.2016) 

 
h. Che in data 24 febbraio 2016, a seguito del richiesto approfondimento, è stata trasmessa, a mezzo 

mail, lo schema , opportunamente modificato, della Guida Operativa;  
 
 
CONSIDERATO, 
a. Che appare opportuno, ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. del 8 maggio 2015, approvare la 

Guida Operativa unitamente agli allegati (Attestazione di assolvimento dell’imposta di Bollo e 
Comunicazione di avvio del procedimento)  ed al Modello Unico regionale  di istanza; 

 
 
RILEVATO,  
a. Che, ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 2 del DPR 59/2013, l’Autorità Competente in materia di 

AUA è la Provincia; 
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b. Che il DPR n. 59/2013 non ha regolamentato gli aspetti sanzionatori; 
 
c. necessario fornire  apposito indirizzo,affinché la Provincia, quale Autorità Competente ai sensi del 

comma 1, lettera b) dell’art. 2 del DPR 59/2013 e in virtù delle disposizioni generali  applicabili ad 
ogni rapporto autorizzatorio, in caso di violazioni che comportano la sospensione o revoca delle 
autorizzazioni, provveda ad adottare i relativi provvedimenti a termini di legge; 

 
 
VISTO 

Il D.P.R13 marzo 2013 n. 59  
Il D.P.C.M. del 8 maggio 2015 
Il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali del 17.02.2016 prot. n. 
112593; 
 
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi  
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in  narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di  
 

 
1. APPROVARE la “Guida Operativa – Procedura di rilascio dell’Autori zzazione Unica 

Ambientale”  unitamente ai modelli “Attestazione di assolvimento dell’imposta di Bollo” 
“Comunicazione di avvio del procedimento” e “Modello Unico regionale di istanza”, che allegati al 
presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale. 

 
2. TRASMETTERE il presente provvedimento al Capo Dipartimento per la Salute e l’Ambiente, alle 

U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti (52_05_13-14-15-16-17-18) territorialmente competenti, 
all’ARPAC  - Direzione generale; 

 
3. FORMULARE  apposito indirizzo, affinché la Provincia, quale Autorità Competente ai sensi del 

comma 1, lettera b) dell’art. 2 del DPR 59/2013 e  in virtù delle disposizioni generali  applicabili ad 
ogni rapporto autorizzatorio, in caso di violazioni che comportano la sospensione o revoca delle 
autorizzazioni, provveda ad adottare i relativi provvedimenti a termini di legge; 

 
4. NOTIFICARE alla Città Metropolitana di Napoli ed alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e 

Salerno, che  provvederanno all'inoltro ai SUAP dei comuni di riferimento; 
 

5. INVIARE al BURC per la integrale pubblicazione. 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 29 del  9 Maggio 2016


	BURC n. 29 del  9 Maggio 2016

