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SOGGETTI COINVOLTI
• SUAP comunali
• Provincia
• Soggetti Competenti in materia 

Ambientale (SCA)
• Regione 
• Ente Idrico
• Comuni



Stato dell’arte
Numero delle istanze inoltrate dai SUAP alla Provincia di Salerno

• Anno 2016 220
• Anno 2017 228
• Anno 2018 343
• Anno2019 (fino al 17/06/2019) 186



Stato dell’arte
Numero provvedimenti adottati

• Anno 2013 3
• Anno 2014 66
• Anno 2015 118
• Anno 2016 199
• Anno 2017 275
• Anno 2018 257
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Stato dell’arte
Tempi di chiusura dei procedimenti

a) nel caso di procedimenti di durata fino a 90 giorni (art. 4, commi 4 e 7)
Anno 2016 tempi medi (n° giorni) 84
Anno 2017 tempi medi (n° giorni) 80
Anno 2018 tempi medi (n° giorni) 76
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Stato dell’arte
Tempi di chiusura dei procedimenti

b) nel caso di procedimenti di durata fino a 120 giorni (art. 4, commi 5 e 
7)
Anno 2016      tempi medi (n° giorni)   100
Anno 2017      tempi medi (n° giorni)  100
Anno 2018      tempi medi (n° giorni)  80
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Stato dell’arte
Tempi di chiusura dei procedimenti

Circa il 30% dei procedimenti viene chiuso oltre i termini  

c) nel caso di procedimenti di durata superiore ai termini di legge              
Anno 2016  (n° giorni)  150
Anno 2017  (n° giorni)  140
Anno 2018 (n° giorni)  130
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Criticità
Tempi di inoltro delle pratiche da parte dei SUAP alla
Provincia

Circa il 70% delle istanze viene inoltrata alla
Provincia oltre sette giorni dopo la presentazione
della stessa, in alcuni casi anche dopo mesi!



Criticità
Il complesso procedimento di AUA è frutto di un disposto normativo articolato e in molti
punti poco chiaro e contraddittorio, richiedendo per il suo svolgimento la necessità di
rapportarsi costantemente con i SUAP dei Comuni e con i Soggetti competenti che, in base
alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica
ambientale. L’attività svolta dalla Provincia è solo parte del procedimento di Autorizzazione e
non costituisce né inizio né fine dello stesso procedimento il quale è posto in capo ai SUAP
comunali. I termini stabiliti dal combinato disposto della Legge 241/1990, del D.Lgs.
152/2006 e del DPR 59/2013 sono riferiti all’intero procedimento che ha inizio con la
presentazione dell’istanza al SUAP.

I tempi di trasmissione delle pratiche e loro integrazioni da parte dei Suap non sempre sono
compatibili con quelli previsti per l’intero procedimento

Nel 70% dei casi le istanze trasmesse dai SUAP non sono complete e spesso risultano
irricevibili

Frequentemente il rilascio del provvedimento di adozione dell’ AUA ha tempi molto lunghi da
parte dei SUAP Comunali.



Grande Progetto “Risanamento Ambientale dei Corpi Idrici 
Superficiali della Provincia di Salerno”, con Beneficiario Provincia di 
Salerno - COMPARTO N.8 – Area Tanagro Sele” - Asse VI del POR 
Campania FESR 2014-2020, Priorità di investimento 6b – Obiettivo 
Specifico 6.3 – Azione 6.3.1- CUP H91B12000570009 CIG 
72463526D6.  ID 32 Polla “Completamento della rete fognaria 
ed adeguamento degli impianti di depurazione”



Il Grande Progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi prioritari per 
le fasi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, al fine di 
contribuire al risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali interessati 
dai reflui non depurati o non in linea con le attuali normative, al 
miglioramento della salubrità e qualità ambientale del territorio, alla 
conservazione e tutela degli habitat e delle specie delle aree naturali 
protette coincidenti con i corpi idrici o in fregio agli stessi.
Si tratta di un progetto di area vasta e di ampio respiro che, nel dettaglio 
interessa, l’ intero territorio provinciale e prevede la realizzazione di n°36 
interventi prioritari individuati, in ambito comunale, dalla Giunta Regionale 
Campania tra i progetti trasmessi a seguito dell’ avviso di costituzione del 
“Parco Progetti Regionali”.



ID Comuni serviti Intervento IMPORTO

22 Contursi Terme Lavori collettore comunale tra depuratore e collettore principale € 1.205.654
23 Atena Lucana Realizazione impianto di depurazione con rete

fognaria in loc.S. Giuseppe_fuorchi del comune di Atena Lucana
€ 1.319.708

30 Montesano sulla Marcellana Lavori di risanamento e completamento della rete
fognaria e degli impianti di depurazione

€ 1.074.885

32 Polla Completamento della rete fognaria ed adeguamento degli impianti 
di depurazione

€ 1.125.739

33
Teggiano Completamento del Collettore fognario CA a servizio delle località: 

Prato Perillo, Vallecupa, San Giovani, Monte
€ 3.754.691

35 Auletta Potenziamento e adeguamento impianto di
depurazione per il trattamento delle acque reflue
comunali

€ 787.834

€  9.268.511

Comparto attuativo 8- Area Tanagro Sele (Ambito 8)



Il progetto esecutivo prevede il potenziamento degli impianti di sollevamento 
esistenti in via
Varlato e in largo Popilio per convogliare le acque al depuratore in località 
Maltempo.
Inoltre si prevedono diversi interventi di manutenzione ed adeguamento 
all’impianto di depurazione in località Maltempo.

Lo stato di avanzamento dei lavori relativi all’intervento di Polla è di circa il 15%





INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO 
La rete fognaria attuale serve in pratica tutti i centri abitati del Comune e ne raccoglie le acque
recapitandole, mediante un sistema di stazioni di sollevamento poste in serie od in parallelo,
sino all’impianto di depurazione, sito in località Maltempo.
In particolare, le acque reflue del centro storico vengono convogliate nell’impianto di
sollevamento sito nei pressi della Chiesa del Cristo Re, a poca distanza dall’alveo del fiume
Tanagro, e trasferite, tramite una conduttura in acciaio, sulla sponda opposta mediante una
passerella metallica.
All’impianto suddetto pervengono anche le acque degli insediamenti posti lungo la riva
occidentale del Tanagro, tramite un ulteriore impianto di sollevamento, in località Campi ed un
altro in località Clive. Dalla passerella citata, le acque fognarie, a gravità, giungono all’impianto
di sollevamento posto nel largo Popilio, presso il campo sportivo, e da qui sollevate sino a
raggiungere, in pressione, il collettore finale posto lungo la strada comunale Carrara che lo
collega all’impianto di depurazione.
Impianti di sollevamento sono dislocati in altri punti della zona ad oriente del fiume e quindi
dal lato opposto rispetto al centro, quali quelli di Fornaci e di Pantano, per consentire alle acque
delle varie frazioni di giungere tutte al sollevamento di largo Popilio.
L’impianto è del tipo misto, raccogliendo sia le acque fecali che pluviali, anche se negli ultimi
anni sono state realizzate significative opere di separazione delle acque bianche.



L’attuale condizione della rete fognaria è fonte di notevoli disagi e di 
malfunzionamento.
Infatti, in caso di pioggia, gli impianti di sollevamento non hanno la potenza 
necessaria per
sollevare l’enorme volume di acque pluviali che vi giungono, per cui scaricano, 
mediante appositi sfioratori, direttamente nel fiume, proprio in corrispondenza della 
parte abitata del paese.
Il progetto esecutivo prevede il potenziamento degli impianti di sollevamento esistenti 
in via
Varlato e in largo Popilio con relative condotte di mandata in PEAD necessarie per 
convogliare le acque provenienti dagli impianti di sollevamento suddetti al depuratore 
in località Maltempo.
Inoltre si prevedono alcuni interventi di manutenzione all’impianto di depurazione in 
località
Maltempo.



Il progetto prevede la realizzazione di opere da collocare quasi tutte in aree pubbliche, 
quali strade (via Carrari) e piazzali (largo Popilio).
Gli interventi previsti sono relativi alla esecuzione delle seguenti opere necessarie ed 
urgenti:
A) interventi di potenziamento ed adeguamento degli impianti di sollevamento
esistenti:
B) interventi di manutenzione ed adeguamento dell’ impianto di depurazione in località 
Maltempo:







Riferimenti normativi:
• Decreto del Presidente della Repubblica 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;

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia
ambientale

• GUIDA OPERATIVA PROCEDURA DI RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) approvata
con Delibera di Giunta Regione Campania n. 168 del
26/04/2016 pubblicata sul BURC n. 29 del 09/05/2016



Definizioni
Autorizzazione Unica Ambientale AUA: il
provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce
gli atti di comunicazione, notifica ed
autorizzazione in materia ambientale di cui
all'articolo 3 del d.P.R. 59/2013. L’AUA è
adottata dall'Autorità competente (la Provincia
competente per territorio) e rilasciata dal SUAP,
secondo le procedure di cui all'articolo 4 del
Regolamento, comprensivo di tutti i contributi
dei soggetti competenti in materia ambientale
per i singoli endoprocedimenti attivati.



TITOLI ABILITATIVI SOSTITUITI DALL’AUA
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;

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;

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

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

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

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;

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



del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della 

sezione II della Parte terza 

A1) Autorizzazione 
allo scarico in 

fognatura

ENTE IDRICO

A2) Autorizzazione 
allo scarico non in 

fognatura

COMUNE



del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) Comunicazione preventiva ex 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

COMUNE



del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria

(articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006)

Regione U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente 
competente



del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo
272 del D.Lgs. n. 152/2006)

Regione U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente 
competente



del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e)Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in materia 
di impatto acustico (articolo 8 della legge 26

ottobre 1995, n. 447)

COMUNE



del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) Autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo 
di depurazione in agricoltura (articolo 9 del

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)

REGIONE

Direzione Generale Ambiente -
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e
Rifiuti territorialmente competenti,

REGIONE

Direzione Generale Politiche
Agricole - U.O.D. 09



del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

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)

PROVINCIA



AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti 
all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro 
dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di 
almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del 
Regolamento.

Sono altresì soggetti ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico
servizio (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole
ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di
trasporto pubblico, etc.), purché occorra l’acquisizione di almeno uno dei titoli
abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.



ESCLUSIONE

l'AUA non si applica (1):
1. ai progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove la normativa
statale o regionale disponga che il provvedimento finale comprenda e sostituisca tutti
gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale. Si specifica che
attualmente, in Campania, la VIA non sostituisce altre autorizzazioni ambientali incluse
nell’AUA pertanto l’AUA rientra nel PAUR ;
2. nel caso in cui l’impianto sia soggetto a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo
20 del D.Lgs. 152/2006, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’ente competente a
tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;



ESCLUSIONE

l'AUA non si applica (2):
3. agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si
caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli
atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i
seguenti:

a - procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia nuovi sia allo
scadere di un titolo (scarico, emissioni, etc.) di un impianto già in possesso di
un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208;

b - procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli 
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 
del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell’art. 11 
del D.Lgs. 115/2008;

c - autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152;

d- l’autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza della falda.
4. Agli impianti in cui sono presenti scarichi assimilati a domestici che scaricano in 
pubblica fognatura;



AUA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA
• Il gestore può non avvalersi dell’AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a 

comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3 del 
Regolamento)

• Il gestore ha facoltà di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, 
comma l del Regolamento), anche nel caso in cui l’impianto sia assoggettato ad altre 
autorizzazioni ricomprese nell’AUA

la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi 
previsti dall'articolo 3, comma 1, salvo che ricorra una delle due citate deroghe.

Nei casi seguenti il gestore ha la facoltà, e non l’obbligo, di chiedere il rilascio dell’AUA:
1. quando viene a scadere un'autorizzazione di carattere generale (art. 272 del D.Lgs.

152/2006) e l'attività sia soggetta anche ad altri titoli abilitativi di carattere 
autorizzatorio, ancora efficaci e vigenti (cfr. Circolare 7 novembre 2013, n. 49801 
del Ministero dell’Ambiente);

2. quando l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di 
carattere generale. L'articolo 3 comma 3 del Regolamento, infatti, prevede che il 
gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA, ove l'impianto sia soggetto 
esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni.



PROCEDURA(1)
• La domanda di AUA è presentata per via telematica dal gestore dell’impianto/attività al

SUAP del Comune competente
• Il SUAP procede alla VERIFICA FORMALE della domanda provvedendo a verificare:

1. che i file siano nel formato previsto per legge e firmati digitalmente, 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;

2. 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. In questo caso, il certificato di

sottoscrizione deve identificare la qualifica professionale;
 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;

3. 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;

4. l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria (vedi allegato 3 “Attestazione di
assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n.
642”), nella misura ivi indicata; va comunque ribadito che trattasi di
endoprocedimenti, se visti all’interno del procedimento di AUA.



PROCEDURA(2)
• il SUAP provvede a trasmettere telematicamente la pratica alla Provincia territorialmente

competente e ai soggetti competenti in materia ambientale
(La documentazione deve, indefettibilmente, 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)
• La Provincia, qualora riscontri la necessità di perfezionare la documentazione presentata,

lo comunica al SUAP entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP,
trascorsi i quali l’istanza si intende correttamente presentata.

• Qualora l’istante non provvede, nei termini assegnati a perfezionare la documentazione
presentata, il SUAP, chiude il procedimento e archivia l’istanza, dandone comunicazione
alla Provincia e agli SCA.

• 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.



PROCEDURA(3)
• Nel caso in cui l’AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli

abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è
superiore a 90 giorni, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al
SUAP, la Provincia indice e convoca la Conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e
seguenti della legge 241/90, convocando i soggetti competenti in materia
ambientale ed eventuali soggetti portatori di interessi.

• Sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, la Provincia adotta il
Provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP

• Il SUAP all’esito delle verifiche in ordine alla regolarità edilizia e conformità urbanistica
rilascia il provvedimento di AUA che, per attività da realizzare è compreso nel
provvedimento unico;

• Nel caso in cui, oltre all’AUA, siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso,
entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, 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

• All’esito della Conferenza dei Servizi la Provincia adotta l’AUA, raccolti i pareri degli SCA
• L’AUA confluisce così nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP



PROCEDURA(4)
• Il provvedimento ha validità pari a 15 anni dal rilascio da parte del SUAP

• Il rinnovo va chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza



RILASCIO, FORMAZIONE, RINNOVO O AGGIORNAMENTO

• I soggetti richiedenti, in occasione del rilascio, formazione, rinnovo, aggiornamento o
modifica sostanziale di almeno uno dei titoli abilitativi previsti dal d.P.R. 59/2013,
dovranno produrre la documentazione ex novo per i soli titoli in scadenza o di nuova
richiesta, mentre per gli altri titoli non scaduti e ancora in corso di validità, almeno un
anno dalla scadenza, il richiedente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti
che nulla è mutato rispetto alle condizioni che ne hanno consentito il rilascio, unitamente
agli estremi dei medesimi titoli (essendo questi già nella disponibilità della PA) o alle
copie digitali.

• Considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà della Provincia e
dei Soggetti competenti valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e
delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti, al fine di prevederne, a seguito di una
istruttoria, un aggiornamento, anche documentale, sia sulla base della durata residuale
degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto

• Anche per i titoli ancora vigenti, gli SCA esprimono comunque il Parere di propria
competenza.

• La domanda di rinnovo dell’AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della
scadenza. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia
l’autorizzazione esistente; qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l’AUA
sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio
di un’AUA per nuovo impianto.



Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà
comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso
in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può
procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove
necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla
durata dell'autorizzazione.

2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di
autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.

3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è
una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima,
ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio
della nuova autorizzazione.



VOLTURA DELL’AUA

La provincia di Salerno ha predisposto un modello di voltura disponibile sul sito al
seguente link https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto=5&id_doc=18970



ENTI PREPOSTO AL CONTROLLO

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza 

A1) Autorizzazione allo 
scarico in fognatura

ENTE IDRICO

tutti gli adempimenti connessi ai 
controlli di ARPAC e/o del gestore 
della rete fognaria, nonché quelli 

connessi agli autocontrolli analitici 
della Ditta/Società sono di 

competenza dell’Ente Idrico;

A2) Autorizzazione allo 
scarico non in fognatura

COMUNE

tutti gli adempimenti connessi ai 
controlli di ARPAC, nonché quelli 

connessi agli autocontrolli analitici 
della Ditta/Società, sono di 
competenza del Comune



ENTI PREPOSTO AL CONTROLLO

c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura
ordinaria

(articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006)

ARPAC

gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono 
essere comunicati alla Regione Campania, per l’eventuale 

applicazione di quanto previsto dagli artt. 278 e 279 del D. 
Lgs. 152/2006 nonché alla Provincia



accertamento della regolarità, delle misure e dei 
dispositivi di prevenzione contro l’inquinamento 

acustico

COMUNE

gli esiti delle verifiche da parte degli Enti 
di controllo devono essere comunicati alla 

Regione Campania al Comune per 
l’eventuale applicazione di quanto 

previsto all’art. 10 della Legge 447/1995 
nonché alla Provincia;



Riferimenti e contatti

Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno
Tel. Centralino Ambiente 089 614538

Tel. 089 614558 – 089 614262 – 089 614542

Dirigente del Settore arch. Angelo Cavaliere
Responsabile del Servizio ing. Annapaola Fortunato
Responsabile dell’Ufficio ing. Vincenzo Catenazzo
arch. Riccardo Paolo Aiello
geom. Fernando Tiacci

Pec: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it


