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Ricordato: 
- che ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 26/2014 dal 1° gennaio 2017 tutte le funzioni a carattere autorizzatorio 
in materia ambientale, già esercitate dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione che le gestisce tramite la 
Direzione Centrale Ambiente ed Energia;  
- che fra queste particolare rilievo rivestono le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) introdotte con D.P.R. 
59/2013 “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 D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 04.04.2012, n. 35.” 
- che con delibera 563 del 31.03.2017 è stato istituito il Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina 
degli scarichi, al quale è stata affidata la competenza della gestione dei procedimenti relativi alle AUA di cui 
sopra; 
- e che con delibera 1237 dd. 30.06.2017, allo scopo di omogeneizzare le modalità operative precedentemente 
adottate dalle amministrazioni provinciali ed al contempo fornire indicazioni standardizzate agli Sportelli Unici 
per le Attività Produttive, sono state approvate delle linee guida per le procedure di AUA della Regione; 
Considerato: 
- che dall’esperienza nel frattempo maturata è emersa la necessità di dettagliare maggiormente le indicazioni 
operative per la miglior gestione dei procedimenti in questione, a vantaggio dei SUAP, dei soggetti competenti a 
vario titolo coinvolti e delle stesse aziende richiedenti le autorizzazioni; 
- che, a seguito dell’entrata in vigore della LR 9/2018, dal 29 marzo 2018 in materia di Conferenza di Servizi 
trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della L. 241/1990, e non più quindi l’art. 22 della LR 7/2000 
al quale i procedimenti di AUA necessariamente si riferivano in precedenza; 
- che dal 04.04.2018, con l’entrata in vigore del Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con delibera 
591 dd. 15.03.2018 e D.P.Reg. 074/Pres. dd. 20.03.2018), non sussiste più la competenza diretta di ARPA ad 
esprimere il proprio parere in caso di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali 
venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività produttive esercitate, temporaneamente 
prevista dall’art. 19 della LR 16/2008, dovendosi così conseguentemente modificare tutti i procedimenti di AUA 
che includano tale tipologia di autorizzazione; 
- e che infine con delibera 574 dd. 15.03.2018 il Servizio competitività del sistema agroalimentare è stato 
riorganizzato, e conseguentemente per il titolo abilitativo previsto dall’art. 112 del D.Lgs. 152/2006 (utilizzazione 
agronomica effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti 
dalle aziende ivi previste) il Soggetto competente è ora il neo-istituito Servizio valorizzazione qualità delle 
produzioni della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche; 
Preso atto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario l’aggiornamento delle linee guida approvate 
con la delibera 1237/2017; 
Visto il documento “Linee guida operative sul procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)” e relativi 
allegati, redatti dal Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione Centrale 
Ambiente ed Energia;  
Dato atto che i contenuti delle nuove Linee guida sono stati preventivamente discussi e concordati nell’ambito 
del Gruppo Tecnico Regionale per la Gestione del Portale SUAP costituito con D.P.Reg. 0257/Pres. dd. 
27.10.2011 e D.P.Reg. 0215/Pres. dd. 15.10.2015; 
Accertato inoltre che le Linee guida così predisposte rispondono all’esigenza generale di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi dettata dalla c.d. riforma Madìa e pertanto sono coerenti con le finalità che 
l’Amministrazione regionale ha inteso perseguire con l’istituzione del Centro di competenza per la semplificazione 
di cui alla generalità 88 dd. 19.01.2018; 
Ritenuto pertanto di approvare le nuove Linee guida in sostituzione del documento allegato alla delibera 
1237/2017; 
Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia, 
 
La Giunta regionale all’unanimità 
 

delibera 
 



 

 

1. di approvare le Linee guida operative sul procedimento di Autorizzazione unica Ambientale (AUA) con le 
relative Tabella Enti e Tabella Procedura AUA, allegate sub A, B e C quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento; 
 

2. di sostituire integralmente con i documenti di cui al punto 1 le precedenti Linee guida allegate sub A alla 
delibera 1237/2017. 
 
 

IL VICEPRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 


