AVVISO
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)
L'articolo 2, comma 1/lett. b del D.P.R.59/2013 individua nella Provincia l'autorità competente ai
fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito
A.U.A.), la quale confluisce in un provvedimento conclusivo del procedimento che è
adottato dallo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del Comune.
L'autorizzazione unica si applica alle piccole e medie imprese nonché ai gestori di impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Quanto previsto dall'Art. 1 comma 2 del
D.P.R. 59/2013 in Regione Campania non si applica in quanto la normativa regionale non prevede
che il provvedimento di V.I.A. comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso in materia
ambientale.
L'autorizzazione è valida per 15 anni dalla data di rilascio.
In via preliminare occorre chiarire che il D.P.R. 59/2013 non interviene sull'assetto delle
competenze di settore, che pertanto restano immutate. Infatti, l'attuale disciplina regolamentare
A.U.A. costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa che interviene su aspetti
procedurali ed amministrativi del nuovo procedimento unico, mentre restano inalterati i contenuti
tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali quindi continuano ad essere vigenti le normative
settoriali.
Pertanto, nell'ambito dei procedimenti di rilascio dell'A.U.A. il richiedente farà riferimento alle
discipline di settore adottate dalle Autorità competenti in Regione Campania, come riportate nella
tabella sottostante.
Con Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016 - D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la
Regione Campania ha approvato un modello unico per la richiesta di A.U.A.






Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016 - 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".
Guida Operativa Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59".
Modello unico regionale di "Istanza di autorizzazione Unica Ambientale - AUA ai sensi
del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59".
Modello di "Comunicazione di avvio del procedimento" - (art. 7 Legge 241/1990) per il
rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo
2013, n. 59

Normativa
Ente Competente in Campania
Regionale
1. Autorizzazione agli scarichi Legge Regione
scarichi di acque reflue sul suolo,
di cui al Capo II, del Titolo IV, della Campania n.4
nel sottosuolo ed in corpi idrici
della Sezione II, della Parte III, del 15 marzo 2011 superficiali:
del D.Lgs. 152/06.
art.1 c. 250
competenza attribuita ai Comuni
Nota Bene - Gli scarichi
Regolamento
con Legge Regionale
assimilati alle acque reflue
Regione Campania
domestiche in fogna,
n° 6 del 24/09/2013
Scarichi di acque reflue in fogna:
disciplinati dal Regolamento (BURC 30/09/13)
Ente d'Ambito ATO Sele, Comune
della Regione Campania n. 6 sui criteri di di
Procedimento

Normativa
Regionale
del 24/09/2013, sebbene
assimilazione alle
prodotti da PMI, non rientrano acque reflue
nell'AUA.
domestiche
L'autorità competente è l'ATO.
Procedimento

2. Comunicazione preventiva
D.G.R. 771/2012
di cui all'articolo 112 del
(BURC
decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per l'utilizzazione 31/12/2012)
agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque di
D.R.D. 160/2013
vegetazione dei frantoi oleari e (BURC
delle acque reflue provenienti 29/04/2013)
dalle aziende ivi previste
3. Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera per gli
D.G.R. 4102/92
stabilimenti di cui all'art. 269
del D.Lgs. 152/06.
D.G.R. 4102/92

Ente Competente in Campania

Comune

Regione Campania

D.G.R. 82/2012
(BURC
12/03/2012)
4. Autorizzazione generale di
cui all'art. 272 del D.Lgs.
152/06.

D.G.R. 166/2012
(BURC
30/04/2012)

Regione Campania

D.D. 370 del
18/03/14 (BURC
24/03/14)
5. Comunicazione o nulla osta
di cui all’articolo 8, commi 4 o
comma 6, della legge 26
ottobre 1995, n. 447.
6. Autorizzazione all’utilizzo
dei fanghi derivanti dal
D.G.R. 100/2012
processo di depurazione in
(BURC
agricoltura di cui all’art. 9 del 19/03/2012)
D.Lgs. n. 99/92.
7. Comunicazioni in materia di
rifiuti di cui agli artt. 215 e 216
del D.Lgs. 152/06.

Comune

Regione Campania

Provincia di Salerno

Come funziona il procedimento A.U.A.
- I gestori, nel caso siano tenuti a richiedere il rilascio/formazione/rinnovo/aggiornamento di
almeno uno dei sette titoli abilitativi elencati in Tabella, presentano domanda telematica di A.U.A.
al SUAP del Comune territorialmente competente su modello d'istanza allegato. (Vedi NOTA 1)
Le istanze telematiche di autorizzazione e/o comunicazione A.U.A. devono sempre essere corredate
dalla documentazione prevista dalle Autorità ordinariamente competenti.
- Il SUAP verifica con immediatezza la correttezza formale dell'istanza, compresa la completezza
della documentazione;
- Il SUAP inoltra l'istanza formalmente completa di tutta la documentazione prevista alla provincia
di Salerno ed alle Autorità ambientali coinvolte nel procedimento (a titolo esemplificativo: Regione
– Settore competente per materia, ARPAC, ASL territorialmente competente, uffici competenti del
Comune, ATO);
- Il SUAP può richiedere entro gg.30 dalla presentazione dell'istanza formalmente incompleta della
documentazione di rito, d'accordo con la Provincia di Salerno, eventuali integrazioni al soggetto
interessato indicando il termine fissato dalla Provincia di Salerno medesima a provvedere in
merito; Qualora la Provincia di Salerno riscontri la necessità di integrare la documentazione lo
comunica al SUAP che provvede ad informarne il gestore;
Le verifiche si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine,
in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Qualora invece il gestore
non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente,
l'istanza è archiviata.
I Termini per la conclusione del procedimento A.U.A.:
- se l'A.U.A. sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un
termine inferiore o pari a 90 gg. La Provincia di Salerno, previa la dovuta istruttoria, adotta il
provvedimento entro tale termine (che decorre dalla presentazione della domanda) e lo trasmette al
SUAP che provvede al rilascio del titolo.
- se l'A.U.A. sostituisce titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini per la conclusione del
procedimento è superiore a 90 gg. il SUAP entro 30 gg. dalla ricezione della domanda indice una
Conferenza dei Servizi. La Provincia di Salerno adotta l'A.U.A. entro 120 gg. dalla ricezione della
domanda o, in caso di richiesta di integrazioni documentali, entro 150 gg. dalla ricezione. Tale atto
confluisce nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi (Vedi NOTA 2).
L'A.U.A. può non essere richiesta :
Nel caso si tratti di attività soggette solo a comunicazioni di cui ai procedimenti indicati ai nn. 2), 5)
e 7) o di autorizzazione a carattere generale di cui al n. 4) della Tabella, il gestore ha la facoltà di
non avvalersi dell'A.U.A. ed inviare esclusivamente per il tramite del SUAP del Comune
territorialmente competente la comunicazione e/o l'istanza all'Autorità ordinariamente preposta.
L'A.U.A. deve essere comunque richiesta:


alla scadenza del primo titolo abilitativo (Vedi NOTA 3) da essa formalmente sostituito sia
che si tratti di autorizzazione che di comunicazione – compresa l'autorizzazione generale
alle emissioni in atmosfera – qualora per l'esercizio dell'impianto sia necessario almeno
anche un altro titolo autorizzatorio;



in caso di modifica sostanziale (Vedi NOTA 4) dell'impianto che comporti la presentazione
di una nuova domanda della singola autorizzazione/comunicazione;

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA (Vedi NOTA 5):



l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui
all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006;



l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti
rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex art 12 del d.lgs 387/2003.



gli impianti MISE (ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 168 del 26.04.2016)

Nota 1: Le Autorizzazioni eventualmente rilasciate dalle Autorità ordinariamente competenti su
istanze ad esse presentate dopo l'entrata in vigore del DPR 59/2013 sono da considerarsi nulle per
incompetenza per materia.
Nota 2: Quando invece è necessario acquisire esclusivamente titoli abilitativi A.U.A., il SUAP
trasmette tutta la documentazione alla Provincia di Salerno che, ove previsto, convoca la conferenza
di servizi e successivamente adotta il provvedimento, trasmettendolo al SUAP per il rilascio del
titolo.
Nota 3: Il titolo abilitativo deve essere rientrante fra quelli previsti dall'art. 3 - comma 1 del DPR
59/2013.
Nota 4: Modifiche all'impianto. Per le modifiche non sostanziali basta una semplice comunicazione
alla Provincia di Salerno. Se quest'ultima non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione il gestore può procedere alla modifica. Qualora la Provincia di Salerno valuti che la
modifica abbia carattere sostanziale nei 30gg. successivi alla comunicazione richiede al gestore la
presentazione di una domanda di A.U.A. La modifica non può essere eseguita fino al rilascio della
nuova autorizzazione.
Nota 5: Per tali procedimenti, che già si configurano come "unici", si continuerà a fare riferimento
alle normative settoriali atteso che essi prevedono l'accorpamento di tutti gli atti autorizzatori
necessari per la realizzazione/esercizio dell'impianto.

