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1. PREMESSA 

Con l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo n.59, a decorrere 
dal 13 giugno 2013 è stata introdotta nel panorama legislativo l'Autorizzazione Unica 
Ambientale (di seguito A.U.A.). 

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, 
n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha 
introdotto, tra gli strumenti di semplificazione, alcune disposizioni dirette a facilitare gli 
adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle 
piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, I'A.U.A. 

Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi 
gravanti sui soggetti sopra indicati, l'art. 23 del succitato Decreto Legge, come modificato 
con legge di conversione n. 35 del 4/04/2012, ha delegato il Governo ad emanare un 
Regolamento, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, del Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e del Ministero 
dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Unificata. 

Tale Regolamento è stato emanato con il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, avente ad oggetto 
"Regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione 
di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti 
non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", 
pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, ed entrato in vigore 
il 13 giugno 2013. 

L'articolo 2 comma 1, lettera b), del Regolamento individua nella Provincia l'Autorità 
compente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento deii'A.U.A. e dà facoltà alle Regioni 
di indicare una diversa Autorità; l'articolo 3, comma 2, del Regolamento in questione dà 
facoltà alle Regioni di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione 
in materia ambientale da assoggettare alla disciplina deii'A.U.A., ampliando quindi, 
l'elenco stabilito al comma 1 del medesimo articolo 3. 
Tali circostanze, come peraltro ribadito dal Ministero della Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione nell'ambito del Tavolo interregionale tra Governo, Regioni ed Enti locali, 
legittimano le Regioni a fornire indicazioni alle Autorità Competenti all'adozione deii'A.U.A. 

In tale ambito si collocano le Linee Guida presenti con l'obiettivo di fornire alle Autorità 
Competenti in materia ambientale, ai S.U.A.P., ai soggetti competenti in materia 
ambientale che a vario titolo intervengono nei procedimenti, ai gestori indicazioni relative 
all'attuazione del Regolamento in parola. 
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2. CONTENUTI DEL REGOLAMENTO IN SINTESI 

L'A.U.A. prevede l'accorpamento in un unico prowedimento autorizzativo, della durata di 
15 anni, dei seguenti titoli abilitativi: 

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo Il del titolo IV della sezione Il della Parte 
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e ss.mm.ii.); 1 

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 (e ss.mm.ii.), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, 
delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle 
aziende ivi previste; 2 

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

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

e) comunicazione o nulla asta 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 (e ss.mm.ii.); 

h) ai sensi dell'art.3 comma 2 del Regolamento, la Regione Basilicata individua la 
comunicazione di cui all'art. 272 c. 1 (per la quale potrà essere utilizzata la scheda 
01 presente nel Modello di cui all'Allegato 2 del presente prowedimento ), quale 
titolo compreso neii'AUA nei casi in cui l'attività è soggetta anche ad altri titoli 
abilitativi di cui al c. 1 del citato art. 3. 

L'A.U.A. si pone come strumento di semplificazione amministrativa e risponde alla duplice 
esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e di ridurre, contestualmente, gli oneri 
burocratici a carico degli operatori privati e pubblici, con ciò determinando un netto 
miglioramento, in termini di efficienza dell'intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le 
principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo concernono gli aspetti 

1 per effetto delle disposizioni contenute nel capo Il del titolo IV della sezione Il della parte terza del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e ss.mm.ii.), nell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) rientrano le 
seguenti tipologie di scarichi: 

scarichi di acque reflue urbane ed industriali, domestiche, assimilate alle domestiche e meteoriche 
di dilavamento: 
recapitanti sul suolo. sottosuolo e nelle acque superficiali; 
recapitanti in pubblica fognatura. 

per la parte relativa alla comunicazione delle aziende che producono o utilizzano effluenti zootecnici si 
stabilisce, secondo quanto previsto dal modello semplificato ed unificato (D.P.C.M. 08/05/2015), di utilizzare 
le comunicazioni, completa o semplificata, In funzione della classe dimensionale degli allevamenti, di cui 
all'Allegato C e D alla D.C. R. n. 293 del 17/07/2007 della Regione Basilicata. 

1 per la parte relativa alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.L.vo n. 152/2006 
(e ss.mm.ii.), si integra quanto stabilito dal modello semplificato ed unificato (D.P.C.M. 08/05/2015) con 
quanto già previsto dalla normativa regionale di settore. Pertanto, per i limiti di emissione in atmosfera degli 
inquinanti di particolari tipologie di fasi operat1ve non ricomprese dalla normativa nazronale, dovranno essere 
utilizzati qulli decisi dal C,R.I.A.B e approvatr con le D.G.R. n. 3340/1999, 670/2001 e 1054/2005. 
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procedurali ed amministrativi, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici delle 
autorizzazioni per i quali continuano ad essere vigenti le normativa di settore. 
L'A.U.A. è un prowedimento unico adottato dall'Autorità Competente, 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. 

Il prowedimento di A.U.A., adottato dall'Autorità competente: 
- viene trasmesso telematicamente al S.U.A.P. e da quest'ultimo al gestore, nel 

caso costituisca l'unico atto da questi richiesto; 
- confluisce nel prowedimento conclusivo del procedimento unico, ai sensi 

dell'art. 7 del D.P.R. n. 160 del 2010, adottato dal S.U.A.P. e viene da questi 
trasmesso al gestore nel caso in cui, oltre aii'A.U.A. (e quindi ai titoli da questa 
sostituiti), siano richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso. 

Il S.U.A.P., quale unico punto di accesso per il richiedente, è il soggetto preposto a 
garantire una rapida trasmissione della documentazione ed un efficace coordinamento dei 
soggetti coinvolti nel procedimento. In particolare, sulla base di quanto previsto dal 
Regolamento, deve: 

- ricevere dal gestore e trasmettere immediatamente in modalità telematica 
all'Autorità Competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le 
istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche 
previste; 

- verificare con l'Autorità Competente la correttezza formale della 
documentazione ricevuta; 

- indire la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160 del 2010 nei 
casi in cui per il rilascio deii'A.U.A. siano richiesti ulteriori atti di assenso o 
autorizzazioni rispetto a quelli elencati dall'articolo 3, comma 1, del 
Regolamento; 

- rilasciare al Gestore il provvedimento di A.U.A. 

3. DEFINIZIONI 

3.1 S.U.A.P. 

Il S.U.A.P. è lo Sportello Unico per le Attività Produttive regolamentato dal D.P.R. 7 
settembre 2010, n. 160 recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, dei 
decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008". 
Esso rappresenta l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione all'iter 
amministrativo e fornisce le informazioni richieste in luogo dei soggetti coinvolti nel 
procedimento. Convoca, ove necessario, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 7 del citato 
D.P.R. n.160/2010 relativo all'esercizio delle attività produttive. Rilascia il titolo abilitativo. 
Così come previsto dall'art. 4 comma 10 del D.P.R. n. 160/2010, lo sportello S.U.A.P. è 
presente in ogni Comune e comunque, nel caso in cui un Comune non abbia ancora 
istituito il S.U.A.P., o questo non abbia i requisiti di cui al citato comma 10 art. 4 del D.P.R. 
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n. 160/2010, l'esercizio delle relative funzioni, è delegato alla Camera di Commercio 
territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 
12 comma 5 del citato D.P.R. n. 160/2010, che assicura la partecipazione deii'A.N.C.I. 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) alla gestione del portale, sulla base della 
convenzione quadro tra Unioncamere e A.N.C.I. (art. 4 comma 11 del D.P.R. 160/2010). 
Ogni sportello S.U.A.P. (o la Camera di Commercio delegata) dovrà recepire il modello di 
cui all'Allegato 2 e dovrà provvedere ad individuare le modalità di informatizzazione dello 
stesso per consentire la corretta presentazione dell'istanza A.U.A. da parte del gestore. 

3.2 AUTORITA' COMPETENTE: LA PROVINCIA 

Il Regolamento in parola, all'articolo 2, comma 1, lettera b), individua la Provincia quale 
Autorità Competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento deii'A.U.A. 
L'Autorità Competente assicura anche un ruolo di coordinamento tra le diverse 
competenze di settore ed individua per ogni singolo caso quali sono i soggetti competenti 
che devono essere convocati nelle Conferenze di Servizi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 
59/2013. 

Per quanto concerne i titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento relativi alle 
emissioni in atmosfera, con la Legge Regionale 6 novembre 2015, n.49 (pubblicata sul 
BURB n.46 del 8/11/2015) recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in 
attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (e ss.mm.ii.)", la Regione Basilicata ha 
provveduto nell'ambito delle funzioni fondamentali di tutela e valorizzazione dell'ambiente 
come disciplinate dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, a trasferire alle Province le competenze 
relative alle autorizzazioni di cui all'art. 269 commi 2 e 8 e art. 272, commi 1 e 2 del D.L.vo 
n.152/2006 (e ss.mm.ii.) così come già peraltro sancito dall'art. 51 lettera a) della L.R. n. 
7/1999; pertanto per le autorizzazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) e lettera d) del 
D.P.R. n. 59/2013, le Province oltre ad essere Autorità Competente sono anche soggetto 
competente in materia ambientale. 

3.3 SOGGETII COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

l "soggetti competenti in materia ambientale", sono, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del 
Regolamento, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, che in base alla normativa 
vigente intervengono nei procedimenti sostituiti daii'A.U.A. 
Come dettagliato nel paragrafo 5 delle presenti Linee guida i soggetti competenti sono 
convocati nella Conferenza di Servizi di cui all'art. 4 e come previsto nello stesso articolo 
al comma 5 "l soggetti competenti in materia ambientale che esprimono parere positivo, 
possono non intervenire alla Conferenza di Servizi, e trasmettere i relativi atti di assenso, 
dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione 
della determinazione motivata di conclusione del procedimento". 

Si specifica relativamente ai procedimenti inerenti gli scarichi recapitanti in pubblica 
fognatura che per soggetti competenti in materia ambientale, si intendono tutti quelli che 
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ad oggi intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti daii'A.U.A. secondo la 
disciplina nazionale e regionale di settore. 
In Regione Basilicata i soggetti competenti in materia ambientale sono di seguito sintetizzati: 

Art. 3 c. 1 Soggetto 
D.P.R. n. Titolo Abilitativo Competente 
59/2013 

Scarico in pubblica EGRIB/ 

Lettera a) fognatura Comune 
Scarico In corpo idrico o 
suolo Provincia 

Utilizzazione agronomica Regione effluenti di allevamento Lettera b) 
Utilizzazione agronomica 
acque di vegetazione Comune 

Lettera c) Emissioni in atmosfera art. Provincia 269 

Lettera d) Autorizzazione generale Provincia art. 272 c.2 
Lettera e) lll_quinamento acustico Comune 

Lettera f) Utilizzo dei fanghi di Provincia dQPurazione In agricoltura 
Lettera g) Gestione rifiuti art. 216 Provincia 

Comunicazione 

Lettera h) inquinamento atmosferico Provincia scarsamente rilevante art. 
272 c.1 

In tal senso, in Regione Basilicata I'E.G.R.I.B. (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse 
Idriche di Basilicata) è da ricomprendersi tra i soggetti competenti in materia ambientale. 
Relativamente ai procedimenti autorizzativi degli impianti di depurazione di competenza 
del S.I.I.(Servizio Idrico Integrato), l' E.G.R.I.B. emana opportuno provvedimento (Voltura) 
in nome e per conto dei Comuni, al fine di delegare il Gestore del S.J.I. (Acquedotto 
Lucano S.p.A.) a richiedere l'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione di 
competenza, sollevando i Sindaci da ogni responsabilità derivante dalla corretta 
conduzione degli stessi. 4 

4. AMBITO DI APPLICAZIONE 

L'A.U.A. si applica a tutte le imprese che non sono soggette all'autorizzazione Integrata 
ambientale (A.I.A.), 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. 
L'A.U.A. non si applica: 
1- agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); 
2- 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: 

~ In mento si nchiama la nota prot. n. 1918 del 13110/2015 del Commissario della Conferenza 
lnterislltuzionale Idrica- Servizio Idrico Integrato. 
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a- procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero 
dei rifiuti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e 
ss.mm.ii.); 

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 decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

c- autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 (e ss.mm.ii.); 

d- procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il cui prowedimento 
conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in 
materia ambientale; 

3- agli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 160 del2010. 

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'art. 20 (SCREENING) del D.L.vo n. 
152/2006 (e ss.mm.ii.) I'A.U.A. può essere richiesta solo dopo che l'Autorità Competente a 
tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla V.I.A. i relativi progetti (art. 3, comma 4 
del Regolamento). 

5. PROCEDURA 

Sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 4 del Regolamento, si riscontrano, diverse 
possibili modalità procedurali di applicazione della normativa, in funzione della tipologia 
dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi, 
con particolare riferimento a: 
a) procedimenti in cui è necessario acquisire esclusivamente I'A.U.A. ai fini del rilascio dei 
titoli abilitativi richiamati nell'art. 3 del Regolamento (art. 4 comma 7); 
b) procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre aii'A.U.A., ulteriori atti di assenso o 
autorizzazioni (art. 4 commi 4 e 5 ). 

Elemento comune ai procedimenti sopra richiamati è la facoltà del Gestore di non 
avvalersi deii'A.U.A. e, quindi di ricorrere alle procedure previste dalle rispettive discipline 
settoriali, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di 
adesione alle autorizzazione generali al S.U.A.P. competente per territorio (art. 3 comma 3 
del Regolamento); questa possibilità si verifica nei seguenti due casi: 

a. se l'attività è soggetta "esclusivamente" a comunicazione, ovvero ad autorizzazione 
di carattere generale alle emissioni (art. 3 comma 3 del Regolamento); 

b. se l'attività è soggetta ad un'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in 
atmosfera (art. 7 comma 1 del Regolamento) congiuntamente ad uno o più titoli 
abilitativi di cui all'art. 3 del Regolamento. 

l termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di presentazione della 
domanda al S.U.A.P .. 

Nei primi 30 giorni dal ricevimento della domanda si sviluppano le seguenti fasi: 

1) ricezione pratica, controlli automatici e manuali alla ricezione pratica (S.U.A.P.): 
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Il S.U.A.P. riceve l'istanza e controlla la corretta identificazione del gestore (codice 
fiscale, ubicazione attività produttiva), la presenza di firma digitale del titolare/legale 
rappresentate e in genere dei soggetti tito/ati alla sottoscrizione dei documenti ai 
sensi delle normative vigenti o loro procuratore, l'utilizzo della modulistica ufficiale 
(pubblicata sul portale) e la presenza di tutti gli allegati dichiarati nonché obbligatori, 
l'eventuale pagamento di diritti e assolvimento imposta di bollo. In caso di verifiche 
positive il S.U.A.P. procede all'immediato inoltro all'Autorità Competente e ai 
Soggetti competenti sui singoli titoli ambientali richiesti; in caso di verifiche negative 
(incompletezza) il S.U.A.P. procede a chiedere il completamento nel più breve 
tempo possibile, pena l'adozione di un prowedimento di irricevibilità dell'istanza. 

2) inoltro alle Autorità e Soggetti Competenti per la verifica congiunta della 
completezza dell'istanza e modalità di dialogo tra i soggetti coinvolti: 
Ricevuta l'istanza, il S.U.A.P. prowede all'immediato inoltro dell'istanza e di tutti gli 
allegati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento. Il S.U.A.P. verifica la completezza 
formale in accordo con l'Autorità Competente. In caso emerga la necessità di 
richieste di integrazioni/segnalazioni di incompletezza, l'Autorità Competente 
comunicherà al S.U.A.P. i casi di incompletezza per l'ulteriore invio al gestore. 
Nel caso in cui il gestore non integri l'istanza nei tempi stabiliti, owero le 
integrazioni non siano ritenute sufficienti da una verifica congiunta tra S.U.A.P. e 
Autorità Competente, il S.U.A.P. archivierà l'istanza per mancato completamento 
(con apposito prowedimento). Il rilascio deii'A.U.A. awerrà secondo quanto 
previsto dall'art. 4, commi 4 e 5 del Regolamento. 

5.1 INDICAZIONI SULLE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI 
SERVIZI 

Si distinguono i casi in cui: 
a) I'A.U.A. è richiesta dall'Impresa Insieme ad altri titoli abilitativi (es. edilizi, 

paesaggistici, di prevenzione incendi, igienico sanitari etc.) (art. 4, commi 4 e 5 
del Regolamento); 

b) I'A.U.A. è l'unico titolo richiesto (art. 4 comma 7 del Regolamento); 

Nell'ipotesi a), a seconda dei procedimenti previsti dalle norme di settore per i singoli titoli 
abilitativi, il procedimento seguirà nel modo seguente: 

l. In caso vi sia almeno un titolo abilitativo per il quale la norma di settore prevede 
un termine di conclusione del procedimento inferiore o uguale a 90 giorni: 

L'Autorità Competente adotta il provvedimento A.U.A. entro 90 giorni dalla presentazione 
della domanda e lo invia telematicamente al S.U.A.P. che rilascerà il titolo. Resta ferma la 
facoltà del S.U.A.P. di indire la Conferenza di Servizi ex art. 7 del D.P.R. n. 160/201 O ed 
acquisire il provvedimento A.U.A. adottato dall'Autorità Competente (Provincia) nell'ambito 
della Conferenza di Servizi stessa. Al termine del procedimento il S.U.A.P. rilascerà il 
provvedimento finale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 con I'A.U.A. allegata. 
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Il. In caso vi sia almeno un titolo abilitativo per il quale la norma di settore prevede 
un termine di conclusione del procedimento superiore a 90 giorni: 

Il S.U.A.P. indice la Conferenza di Servizi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010. L'Autorità 
Competente (Provincia) adotta il prowedimento A.U.A. entro 120 giorni dalla data di 
presentazione della domanda o 150 giorni in caso di richiesta di integrazioni della 
documentazione. Il provvedimento A.U.A. adottato dall'Autorità Competente (Provincia) 
confluisce nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis della L. 
n.241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal S.U.A.P. Al termine del 
procedimento il S.U.A.P. rilascerà il prowedimento finale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 
n.160/201 O con I'A.U.A. allegata. 

Nell'ipotesi b) l'Autorità Competente (Provincia) è responsabile anche della 
convocazione e gestione dell'eventuale Conferenza di Servizi, obbligatoria come nel 
caso in cui il procedimento di uno dei singoli titoli abilitativi abbia una durata 
superiore a 90 giorni: 

In tal caso l'Autorità Competente (Provincia) adotta I'A.U.A. e la trasmette telematicamente 
al S.U.A.P. che la rilascia al gestore. 

6. TIPOLOGIE DI ISTANZE SOGGETTE AL REGOLAMENTO 

Le tipologie di istanze soggette alle disposizioni previste dal Regolamento sono: 
a. le nuove autorizzazioni; 
b. i rinnovi delle autorizzazioni di settore alla scadenza del primo titolo sostituito 

daii'A.U.A.; 
c. le modifiche degli impianti. 

7. RINNOVO 

L'art. 5 del Regolamento disciplina le modalità di rinnovo deii'A.U.A., a tal fine, il comma 2 
introduce, per i casi in cui siano rimaste immutate le condizioni di esercizio, una procedura 
semplificata attivata attraverso la presentazione di una istanza. 
In tutti gli altri casi è invece previsto che il rinnovo avvenga mediante la procedura 
ordinaria owero attraverso l'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi. 
Ai fini del rinnovo deii'A.U.A. dunque il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della 
scadenza, invia un'istanza all'Autorità Competente, tramite il S.U.A.P. 
Va però rilevato che ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento per le attività e gli 
impianti per i quali le istanze di rinnovo sono state presentate nei termini, nelle more 
dell'adozione del prowedimento di rinnovo, l'esercizio può continuare sulla base della 
precedente autorizzazione, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica 
normativa di settore.5 

s Ciò significa ad esempio che se l'istanza di rinnovo riguarda gli scarichi contenenti sostanze pericolose d1 
cui all'art 108 del D.L.vo 152/2006 (e ss.mm.ii), l'effetto di proroga dell'autorizzazione anche dopo la 
scadenza della medesima non potrà prodursi in quanto tale effetto non è contemplato dalla specifica 
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8. MODIFICHE 

L'art. 2 del D.P.R. n. 59/2013 definisce le seguenti tipologie di modifiche: 
• modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di 

realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente (comma 1 
lettera f); 

• modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica sostanziale ai sensi delle 
normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e 
autorizzazione in materia ambientale compresi nell'Autorizzazione Unica 
Ambientale che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente (comma 
1 lettera g). 

Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà 
comunicazione all'Autorità Competente per il tramite del S.U.A.P., e salvo il caso di 
modifica sostanziale, ave quest'ultima non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, 
può procedere all'esecuzione della modifica. Si sottolinea che trascorsi sessanta giorni 
senza che l'Autorità Competente si sia espressa il Gestore è tenuto a comunicare la data 
di avvenuta realizzazione delle modifiche proposte alla stessa Autorità Competente ed a 
tutti i soggetti competenti interessati. 
L'Autorità Competente prowede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e 
tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. 
Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di 
autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui àll'art. 4 del Regolamento, e la modifica 
comunicata non può essere realizzata sino al rilascio della nuova autorizzazione. 

9. VOLTURA 

In caso di voltura o cambio di denominazione del soggetto titolare deii'A.U.A., il nuovo 
Gestore deve dame comunicazione all'Autorità Competente per il tramite del S.U.A.P. 
competente, utilizzando il relativo modulo presente nel modello semplificato e unificato 
(Allegato Il). Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 
del Regolamento. 

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

normativa di settore richiamata, cioè l'art. 124, il quale dispone espressamente che "per gli scarichi 
contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e 
non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare 
Immediatamente~. E' stato poi previsto (comma 4), al fine di accelerare e semplificare le procedure, che nelle 
more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto possa proseguire 
sulla base della precedente autorizzazione. Al fine di consentire un continuo monitoraggio sulle risorse 
ambientali interessate è stato invece previsto il potere dell'Autorità Competente di imporre comunque il 
rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni in essa contenute prima della scadenza, al 
ricorrere delle condizioni fissate dalle lettere a) e b) del comma 5 e cioè quando: 

a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di 
qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; 

b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono. 
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In merito all'obbligatorietà di richiedere o meno I'A.U.A. da parte delle imprese e alla 
documentazione da allegare alla domanda, sulla base di quanto riportato nel Regolamento 
(art. 1 O) e sino a nuove disposizioni in materia, si forniscono le seguenti indicazioni: 

l procedimenti avviati o per i quali sia stata presentata istanza ad un Ente quale Autorità 
Competente o Soggetto Competente in materia ambientale (ad esempio 
endoprocedimento di V.I.A. o istanza A.U.A.) prima dell'entrata in vigore della Legge 
Regionale n. 49/2015, saranno concluse ai sensi della normativa previgente. 
Le domande di autorizzazione unica ambientale già presentate dovranno essere concluse 
con la modulistica precedentemente in vigore. 

Con riferimento alle disposizioni riportate all'art. 10 comma 2 del Regolamento 
"L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo 
abilitativo da esso sostituito", la richiesta di A.U.A. deve essere prodotta entro i termini 
stabiliti dalle discipline settoriali dei titoli abilitativi in scadenza (esempio 1 anno prima della 
scadenza per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue non industriali e per 
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera); ciò consente, tra l'altro, di beneficiare della 
possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta da parte degli organi 
competenti. 

In ogni caso l'autorizzazione unica dovrà comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli 
richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto, pertanto, alla scadenza del primo titolo, il 
Gestore che deve o intende richiedere I'A.U.A. presenta la documentazione necessaria 
per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in 
possesso. 
Al fine di non aggravare il procedimento, sia nei confronti delle imprese sia nei confronti 
delle Autorità Competenti, si ritiene che, nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le 
informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, l'Autorità 
Competente fa riferimento alla documentazione già in possesso (art. 5, comma 2 del 
Regolamento). 
In tal caso, il Gestore non deve presentare nuovamente la documentazione ma fornire i 
riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'invarianza 
delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio. 
Tuttavia, considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà 
dell'Autorità Competente 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, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del 
contesto territoriale in cui è collocato l'impianto. 
Tutte le autorizzazioni relative allo scarico delle acque reflue provenienti da depuratori 
urbani non scadute ed in capo ai Comuni saranno volturate (ai sensi del precedente punto 
9.) daii'E.G.R.I.B. in favore di Acquedotto Lucano S.p.A., quale gestore del servizio idrico 
integrato entro 90 giorni dall'approvazione delle presenti Linee Guida. 

11. SANZIONI 

Il Regolamento non introduce disposizioni sanzionatorie. 
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Fino ad eventuale diversa disposizione nazionale continuano a valere le normativa 
settoriali e si ritengono pertanto applicabili le sanzioni previste dalle norme che a vario 
titolo disciplinano i titoli abilitativi sostituiti daii'A.U.A .. 

12. ADOZIONE MODELLO SEMPLIFICATO ED UNIFICATO 

La Regione Basilicata, così come previsto dal D.P.C.M. 8/05/2015, art. 1 comma 2, adotta 
il Modello Semplificato ed Unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale 
A.U.A., riportato nell'Allegato 2. 

Il modello è costituito da schede suddivise per tipologie di impianti accompagnate da note 
esplicative da utilizzare per la compilazione, opportunamente richiamate nelle stesse. 

È utile ricordare che il modello schematizza le informazioni necessarie per la richiesta 
deii'A.U.A. nel caso generico in cui vengano in essa ricompresi tutti i titoli abilitativi di cui 
all'art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 e va compilato solo per le parti che interessano 
lo specifico impianto. 
Così come previsto all'art. 1 comma 2 del citato D.P.C.M., il modello emanato con il 
presente prowedimento è adeguato alle normativa regionali di settore e pertanto: 

• per la parte relativa alla comunicazione delle aziende che producono o utilizzano 
effluenti zootecnici si stabilisce, secondo quanto previsto dal modello semplificato 
ed unificato (D.P.C.M. 08/05/2015), di utilizzare la comunicazione, completa o 
semplificata, in funzione della classe dimensionale degli allevamenti, di cui 
all'Allegato A e Allegato B alla D.G.R. n. 433/2017 della Regione Basilicata. Il 
presente modello è stato integrato degli Allegati C e D di cui alla D.D. n. 491/2017 
perché essi possono essere parte integrante delle sopracitate comunicazioni. 

• per la parte relativa alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 
del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), si integra quanto stabilito dal modello 
semplificato ed unificato (D.P.C.M. 08/05/2015) con quanto già previsto dalla 
normativa regionale di settore; pertanto, per i limiti di emissione in atmosfera degli 
inquinanti di particolari tipologie di fasi operative non ricomprese negli Allegati alla 
Parte V del D.L.vo n. 152/2006 {e ss.mm.ii.) della normativa nazionale, dovranno 
essere utilizzati quelli decisi dal C.R.I.A.B (Comitato Regionale contro 
l'Inquinamento Atmosferico della Basilicata) e approvati con le DD.GG.RR. n. 
3340/1999, 670/2001 e 1054/2005. 
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