
INCONTRO DIVULGATIVO
“Autorizzazione Unica Ambientale”
18 GIUGNO 2019, ORE 10.00
AULA DEL CONSIGLIO SANTA CHIARA, VIA STRADE DELLE MONACHE – POLLA
ING. MARIO IUDICE, RESPONSABILE AREA TECNICA E MANUTENTIVA - SUAP

COMUNE DI POLLA



Autorizzazione Unica Ambientale
Programma :

Saluti:

Rocco Giuliano, Sindaco di Polla

Raffaele Accetta, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano

Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro

Valentino Di Brizzi, Presidente Associazione Imprenditori Vallo di Diano

Introduzione:

dott. ing. Mario Iudice, Responsabile dell’Area Tecnica e SUAP del Comune di Polla;

sig. Giuseppe Curcio, Assessore all’Ambiente del Comune di Polla.

Relazione:

dott. arch. Angelo Cavaliere, Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Salerno;

dott. ing. Annapaola Fortunato, Responsabile del Servizio Autorizzazione Unica Ambientale;

dott. ing. Francesco Petrosino, Dirigente del Settore Autorizzazioni dell’Ente Idrico Campano.

Modera l’incontro l’avv. Giovanni Corleto, Presidente del Consiglio Comunale di Polla.

Il Sindaco

Rocco Giuliano



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – definizioni
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP 
che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia 
ambientale previsti dall’art. 3 del DPR n. 59/2013
La validità del provvedimento AUA è di 15 anni dalla data di rilascio del SUAP.
Si applica alle imprese, per impianti non soggetti alle disposizioni in materia di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Polla 18/06/2019 - ing. Mario IUDICE, Responsabile Area Tecnica e manutentiva - SUAP



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – definizioni (Regione Campania)

La Guida Operativa Regione Campania, aggiunge, Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo che viene adottato con 
determinazione motivata dalla Provincia nel caso in cui gli impianti siano assoggettati, ai sensi delle vigenti norme di settore, al rilascio, al 
rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
a. Autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) – (durata gg. 90, in 

precedenza da inoltrare agli Enti d’Ambito per gli scarichi in pubblica fognatura e ai Comuni per quelli in suolo, sottosuolo e/o 
corpo idrico superficiale);

b. Comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle 
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, 
comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari), in precedenza da inoltrare ai Comuni;

c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006), in precedenza da inoltrare alle 
U.O. Dirigenziali - (durata gg. 120);

d. d. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006) in precedenza da inoltrare 
alle U.O. Dirigenziali – (è un’adesione preventivamente autorizzata dalla Regione Campania per gli stabilimenti con emissioni 
modeste);

e. e. Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in materia di impatto acustico (articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), 
in precedenza da inoltrare ai Comuni;

f. f. Autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 
99) in precedenza da inoltrare agli STAP Agricoltura Regionali - (durata gg. 120);

g. g. Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (214 e segg. 
D.Lgs. n. 152/2006) – in precedenza da inoltrare al Settore Ecologia della Provincia).



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – esclusioni

Sono esclusi dall’AUA gli impianti soggetti a VIA, in tal caso il provvedimento finale di VIA 
include e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia 
ambientale.

Nel caso in cui si procede alla verifica di assoggettabilità alla VIA, l’AUA può essere 
richiesta solo dopo che l'autorità competente, a tale verifica, abbia valutato di non 
assoggettare alla VIA i relativi progetti.

Inoltre, devono ritenersi esclusi dall’AUA gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP 
(cfr art. 2 comma 4 del DPR 160/2010, OVVERO: gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse 
all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti 
radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli 
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – soggetti coinvolti

 SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive (DPR 160/2010);

 Autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa 
regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell‘AUA, 
che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento o nella 
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi;

 Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti 
pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti 
dall'autorizzazione unica ambientale;

 Gestore dell’impianto.



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – i titoli abilitativi sostituiti 

Fonte WEB



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – i titoli abilitativi sostituiti 

Fonte WEB



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – i titoli abilitativi sostituiti 

Fonte WEB



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – natura obbligatoria o facoltativa
L’AUA di regola è obbligatoria, tranne nei seguenti casi:
• DPR n. 59/2013 art. 3, comma 3
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi 
dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, 
ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la 
presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP 
• DPR n. 59/2013 art. 7, comma 1
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti, ricorrendone i 
presupposti, di aderire alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in 
atmosfera. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità 
competente.



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – natura obbligatoria o facoltativa
L’AUA di regola è obbligatoria, e deve essere richiesta per il tramite del SUAP:
1 – per nuovi stabilimenti/attività/impianti, prima della costruzione e del 
successivo esercizio, o in caso di trasferimento (tranne i casi facoltativi);
2 – per stabilimenti/attività/impianti esistenti (al 13/06/2013):
- quando scade il primo titolo abilitativo di natura autorizzatoria (art. 10 del dpr

59/2013) ;

- quando scade una comunicazione ma l'attività è soggetta anche a uno o 
più titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;

- quando si verifica una modifica sostanziale che impone la necessità di 
richiedere una nuova AUA.



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – normativa e modulistica
 D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 «Regolamento recante la disciplina 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, dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35»

 Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016 - D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, 
con la quale la Regione Campania:
1. ha approvato un modello unico per la richiesta di A.U.A.
2. ha approvato la "Guida Operativa - Procedura di rilascio dell'Autorizzazione 

Unica Ambientale (AUA) e Modello Unico regionale di istanza".



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – procedimento
1. Domanda in via telematica al SUAP. La domanda di AUA è presentata dal gestore dell’impianto/attività al SUAP del 

Comune competente (territorio in cui insiste lo stabilimento), per via telematica secondo le modalità previste 
dall'articolo 5 dell'allegato al d.P.R. n. 160 del 2010.

2. Al momento della ricezione della domanda, il SUAP procede alla VERIFICA FORMALE della domanda affinché la stessa 
possa essere dichiarata procedibile, in particolare verifica:
 che i file siano nel formato PDF/A e trasmessi digitalmente: ciò vuole dire che l’estensione dei file dovrà essere 

“.pdf.p7m”, con l’eccezione dei documenti che non andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo (es. schede 
tecniche, documenti di riconoscimento), per i quali è sufficiente il formato PDF/A

 per quanto concerne la documentazione tecnica, che questa sia:
 timbrata, firmata su supporto cartaceo dal tecnico abilitato e scansionata, purché sia allegato anche il 

documento di riconoscimento del tecnico;
 firmata digitalmente dal tecnico abilitato.

 che tutta la documentazione richiesta per i singoli procedimenti sostituiti dall’AUA sia presente, e che all’interno dei 
modelli e degli allegati i campi obbligatori siano debitamente riempiti;

 la presenza della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal richiedente, contenente i numeri identificativi 
delle marche da bollo utilizzate e attestante il loro annullamento e la conservazione degli originali, secondo quanto 
previsto dall’art. 3 comma 2 del D.I. 11 novembre 2011.

 l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria nella misura ivi indicata;





Polla 17/06/2019 - ing. Mario IUDICE, Responsabile Area 
Tecnica e manutentiva - SUAP



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – procedimento
3. Espletate le verifiche sopra elencate con esito positivo, il SUAP provvede a trasmettere 
telematicamente la pratica alla Provincia territorialmente competente e ai soggetti competenti in 
materia ambientale.
La documentazione deve essere accompagnata da una lettera protocollata e firmata dal 
responsabile del SUAP o da un suo delegato, che attesti l’avvenuto controllo formale dell’istanza e 
la data di ricezione telematica della pratica.
I Comuni in delega o convenzionati con la Camera di Commercio (come il Comune di Polla) si 
avvalgono, per la suddetta trasmissione, delle funzionalità informatiche presenti sulla piattaforma 
camerale.
Al fine di consentire alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale il rispetto del 
termine di 30 giorni, previsto dall’art. 4 del d.P.R. 59 del 2013, è necessario che lo sportello unico 
trasmetta la pratica formalmente completa e con la dovuta tempestività.



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – procedimento
4. Verificata la completezza formale della domanda, il Responsabile del SUAP 
comunica l’Avvio del procedimento al richiedente, precisando che potrebbe essere 
necessaria una richiesta di integrazioni con conseguente sospensione dei termini.
La Comunicazione dell’avvio del procedimento è UNICA e di competenza esclusiva del 
SUAP. 



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – procedimento
5. Verificata la correttezza della documentazione presentata, la Provincia territorialmente 
competente raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dagli SCA e le trasmette, in un’unica 
soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito 
delle stesse), in modalità telematica al SUAP che a sua volta provvede ad inoltrare tale richiesta 
di integrazione documentale al Richiedente ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 
del 1990.
La richiesta di integrazioni del SUAP sospende i termini del procedimento fino al ricevimento della documentazione 
integrativa da parte del gestore/richiedente è fatta salva la facoltà del Richiedente di chiedere una proroga per la 
presentazione della documentazione integrativa, in ragione della complessità della documentazione da presentare.

Nei casi in cui è prevista, la richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della Conferenza di servizi.

Decorsi infruttuosamente i termini per la presentazione della documentazione integrativa, il SUAP, 
chiude il procedimento e archivia l’istanza, dandone comunicazione alla Provincia e agli SCA e 
al richiedente



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – procedimento
6. Secondo la procedura per il rilascio dell’AUA, come disciplinata dall’art.4 del Regolamento, si vengono a 
delineare diversi casi a seconda della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che 
caratterizzano il rilascio degli stessi:
A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L’AUA 

(ART. 4 COMMI 4 e 7):
La Provincia adotta il Provvedimento AUA e lo trasmette al SUAP che, rilascia con proprio provvedimento l’Autorizzazione.

B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L’AUA (ART. 4 
COMMA 7):
La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell’ambito della Conferenza dei Servizi e le stesse possono essere acquisite in sede di 
Conferenza in qualsiasi formato. Sulla base degli esiti della Conferenza, la Provincia adotta il Provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP 
entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni). Il SUAP provvede a rilasciare l’AUA al richiedente (articolo 4, commi 5 e 7, del 
Regolamento).

C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL’AUA, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O 
AUTORIZZAZIONI (ART. 4 COMMI 4 E 5):
Il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 160 del 2010 e indice e convoca, se necessaria, la Conferenza dei servizi 
invitando l’Autorità Competente (Provincia), i soggetti competenti in materia ambientale (SCA)e gli ulteriori soggetti interessati dal 
procedimento unico. L’AUA confluisce così nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ovvero nella determinazione 
motivata di cui all’art. 14-ter, comma 6 bis, legge. 241/1990.



L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA – CASI DI IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA 
Vi sono diverse patologie del procedimento amministrativo tali da determinare 
l’inefficacia della domanda presentata, con conseguente mancata emissione della 
comunicazione di avvio del procedimento. Si distingue al riguardo tra improcedibilità, 
inammissibilità e irricevibilità :
a) Improcedibilità. Si verifica quando vi è una ragione ostativa all’avvio del procedimento, causata dall’omissione di un’attività esterna 

o di un’azione obbligatoria richiesta dalla legge. Nella fattispecie, è improcedibile la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nei casi in 
cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006, e l’ente competente a tale verifica non abbia 
ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

b) Irricevibilità. Se la domanda risulta incompleta dal punto di vista formale, essa si intende irricevibile. Rientra in tale fattispecie il caso 
della completa illeggibilità di un documento, la mancanza dell’istanza ovvero degli allegati obbligatori. Il Responsabile del SUAP, in questo 
caso, ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli elementi mancanti. Nella comunicazione il responsabile darà atto altresì che 
l’irricevibilità della domanda non consente l’avvio del procedimento amministrativo, e che pertanto occorre presentare una nuova
domanda di AUA.

c) Inammissibilità. Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all’istante. Ad esempio, è 
inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato ad AIA, così come la domanda presentata da un soggetto che 
non esercita attività imprenditoriale.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

UTC e SUAP di Polla
Ing. Carmine Palladino
Geom. Roberto Priore

Geom. Giuseppe Gassi
Ing. Mario IUDICE

Polla 18/06/2019 - ing. Mario IUDICE, Responsabile Area Tecnica e manutentiva - SUAP


