
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

Il 13 giugno è entrato in vigore il Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica
Ambientale  (AUA) e  la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in  materia  ambientale
gravanti  su  piccole  e  medie  imprese  e  sugli  impianti  non  soggetti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale  (AIA),  a  norma  dell’articolo  23  del  D.L.  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35. Il citato regolamento è stato approvato con il D.P.R.
13 marzo 2013, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/05/2013 n. 124 – Supplemento
Ordinario n. 42.

L’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art.  2 del D.P.R. 59/2013 verrà rilasciata dallo
Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  (SUAP)  a  seguito  di  provvedimento  adottato  dalla
Provincia di Rovigo (Autorità competente) e che sostituirà gli atti di comunicazione, notifica ed
autorizzazione in materia ambientale per i sottoindicati titoli abilitativi:

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) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152.

La domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale corredata dai documenti, dalle
dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, relative agli atti di
comunicazione, notifica e autorizzazione indicati alle lettere dalla a) alla g) dovrà essere presentata
al SUAP che la trasmetterà in modalità telematica all’Autorità competente (Provincia) e ai soggetti
competenti in materia ambientale (tutti gli enti e i soggetti che concorrono al rilascio di ciascun
titolo autorizzativo e/o abilitativo).

L’Autorizzazione Unica Ambientale avrà durata di anni 15 a decorrere dalla data di rilascio e
potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e del Ministro per
la  Pubblica  Amministrazione  e  la  Semplificazione,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  Sviluppo
Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 281/97, verrà
adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.
Sino  all’adozione  di  tale  decreto,  le  domande  per  l’ottenimento  dell’Autorizzazione  Unica
Ambientale verranno presentate nel rispetto della procedura indicata all’art. 4 del D.P.R. 59/13.


