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OGGETTO: Linee guida per il procedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA). Modello semplificato e unificato per la presentazione della richiesta 
di AUA. – Preadozione.    

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Assente 

Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente 

Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente 

Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 

Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente 

 

 

Presidente: Fabio Paparelli 

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli  

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

 
 

L’atto si compone di   6  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato 1 - Linee Guida AUA. 
Allegato 2 -Modello unico istanza AUA. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Linee guida per il procedimento 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Modello semplificato e unificato per la 
presentazione della richiesta di AUA. – Preadozione.  ” e la conseguente proposta di ’Assessore 
Fernanda Cecchini 
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 preadottare le “Linee guida per il procedimento al rilascio dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA)”, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e 
il modello semplificato e unificato per la presentazione delle domande di Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) agli Sportelli Unici per l’Attività Produttive ed Edilizie (SUAPE), (Allegato 2); 

 
2) di trasmettere il presente atto al Consiglio delle Autonomie Locali, all’AURI, all’USL Umbria 1 

e 2, all’ARPA Umbria, Alle Associazioni regionali di categoria e all’Associazione dei 
professionisti dell’Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Linee guida per il procedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Modello 

semplificato e unificato per la presentazione della richiesta di AUA. – Preadozione.   
 
 
 
Premesso che: 
 
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR  13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento 
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione 
integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, della legge 4 aprile 2012, n.35”, è il provvedimento  adottato dalla Regione e rilasciato 
dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia (SUAPE) che sostituisce in un unico atto le 
autorizzazioni o comunicazioni ambientali necessarie per l’esercizio di un impianto o allo svolgimento 
di attività che non siano soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o delle altre 
Autorizzazione Uniche di cui al Dlgs. 152/2006; 
 
Il DPR 59/2013 ha inteso snellire e semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese 
determinati da ciascun singolo “titolo ambientale”, anche omogeneizzando e allungando la durata a 15 
anni, senza comprimere il grado di tutela delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rumore e rifiuti) 
stabilito dalle normative di riferimento. 
 
Fermo restando le competenze che le leggi di settore attribuiscono a ciascuna Autorità competente, 
che in AUA sono individuati come Soggetti competenti, l’AUA, ai sensi dell’art. 3 del DPR 59/2013, 
sostituisce:  
 

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
- per scarichi non in pubblica fognatura: competenza della Regione 
- per scarichi in pubblica fognatura: competenza dell’AURI 

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei 
frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; competenza del 
Comune 

c)  autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del    
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; competenza della Regione 

d)  autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152; 
competenza della Regione 

e)  comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 
1995, n. 447; competenza del Comune 

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui 
all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; competenza della Regione 

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152; competenza della Provincia. 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1. lett. b), del DPR 59/2013, la Regione è l’Autorità competente che adotta 
l’AUA ed ai sensi dell’art. 4 comma 6, ha il compito di coordinare e raccogliere tutte le condizioni e 
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prescrizioni impartite da ciascun Soggetto competente di settore da allegare al provvedimento di AUA 
come parte integrante e sostanziale.  
 
A tal fine Il servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) ha predisposto il documento allegato “Linee 
guida per il procedimento dell’autorizzazione Unica Ambientale – AUA” che contiene e definisce in 
sintesi: 

 COMPETENZE, AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI 
 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA SOLA AUA (in capo alla Regione) 
 PROCEDIMENTO UNICO PER IL RILASCIO DI AUA UNITAMENTE AD ALTRI TITOLI (in 

capo al SUAPE) 
 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELL’AUA 

 
Inoltre il Servizio ha predisposto “il modello” (Allegato 2), per la presentazione della richiesta di AUA, 
in attuazione del D.P.C.M. 8 maggio 2015 “Adozione del modello semplificato e unificato per la 
richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA”, con le variazioni consentite e necessarie, per il 
rispetto delle vigenti normative regionali di settore, alcune di recente approvazione quali: 

  “Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti 
con impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e 
s.m. e i.”, adottata Con Determinazione Dirigenziale n. 12724 del 23 novembre 2017;  

 “Direttiva Tecnica Regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue” 
approvata on Deliberazione di Giunta regionale n. 1024 del 19 settembre 2018; 
 

Le domande di AUA ai sensi del DPR 59/2013 e del DPR 160/2010 “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai 
sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” sono presentate al SUAPE quale unico soggetto 
pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di 
attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, 
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, 
nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.  
 
Considerato che con le Linee Guida allegate si va a disciplinare lo svolgimento del 
procedimento di adozione e rilascio dell’AUA nel quale sono coinvolti direttamente i Comuni 
ed altri Enti, è opportuno partecipare il presente provvedimento al Consiglio delle Autonomie 
Locali. 
 
 E’ altresì opportuno coinvolgere anche gli Enti interessati, le Associazioni di categoria e delle 
libere professioni. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. di preadottare le “Linee guida per il procedimento al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA)”, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e il modello 
semplificato e unificato per la presentazione delle domande di Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA) agli Sportelli Unici per l’Attività Produttive ed Edilizie (SUAPE), (Allegato 2); 

 
2. di trasmettere il presente atto al Consiglio delle Autonomie Locali, all’AURI, all’USL Umbria 1 e 2, 

all’ARPA Umbria, Alle Associazioni regionali di categoria e all’Associazione dei professionisti 
dell’Umbria. 
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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 29/04/2019 Il responsabile del procedimento 
- Claudio Riccardo Rosati 

 
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 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 29/04/2019 Il dirigente del Servizio 
Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) 

 
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 
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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 29/04/2019 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 

CULTURALI E SPETTACOLO 
 Ciro Becchetti 

 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 

 
 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Fernanda Cecchini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 06/05/2019 Assessore Fernanda Cecchini 
 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 


