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Considerato che la Regione, per il tramite della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile, esercita le funzioni relative al rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali 
(AUA) introdotte con 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); 
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 2 del D.P.R. 59/2013 il quale prevede che “nel rispetto della 
disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia 
ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale”; 
Visto l’articolo 17, comma 1 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in 
materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), come introdotto dall’articolo 82 della legge 
regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), il quale dispone che 
l’autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 
59/2013 è compresa nell’AUA;  
Visto l’articolo 82, comma 2 della legge regionale 13/2020 in base al quale, le disposizioni di cui 
all’articolo 17, comma 1 bis della legge regionale 11/2015 si applicano a decorrere dall’1 gennaio 
2021; 
Atteso che con la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2018, n. 1350 sono state approvate 
le “Linee Guida operative sul procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) ex DPR 
59/2013”;  
Considerate le modifiche normative introdotte alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 
Ritenuto che a seguito dell’inclusione in AUA di un’ottava matrice ambientale costituita 
dall’autorizzazione idraulica relativa agli scarichi e delle modifiche normative in materia di 
procedimento amministrativo è necessario procedere all’aggiornamento delle Linee guida 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2018, n. 1350; 
Dato atto che i contenuti delle Linee guida, per quanto concerne gli aspetti connessi alla 
digitalizzazione della procedura di AUA, sono stati definiti in collaborazione con il Gruppo tecnico 
regionale per la gestione del portale dello sportello unico di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 
regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e 
semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) costituito con 
decreto del Presidente della Regione n. 0221/Pres. del 17 dicembre 2019;  
Visto il documento denominato “Linee Guida operative sul procedimento di autorizzazione unica 
ambientale (AUA)” predisposto dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della 
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile; 
Ritenuto di approvare il documento recante “Linee Guida operative sul procedimento di 
autorizzazione unica ambientale (AUA)”, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della medesima, che sostituisce le Linee di indirizzo approvate con la 
deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2018, n. 1350; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
Su proposta dell’Assessore alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, 
La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 
1. di approvare le Linee Guida operative sul procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) 

allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



 

 

2. di sostituire integralmente con il documento di cui al punto 1 le Linee guida di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2018, n. 1350. 

 
 

IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


