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La Giunta Regionale

Visto  il  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”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.;

Visti la Legge n. 124 del 7 agosto 2015 “ Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” e i successivi  decreti  legislativi attuativi n. 126 del 30 giugno 2016 
“Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma 
dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”, n. 127 del 30 giugno 2016 “Norme per il riordino 
della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 
2015,  n.  124”  e  n.  222  del  25  novembre  2016  “Individuazione  di  procedimenti  oggetto  di 
autorizzazione,  segnalazione  certificata  di  inizio  di  attività  (SCIA),  silenzio  assenso  e 
comunicazione  e  di  definizione  dei  regimi  amministrativi  applicabili  a  determinate  attività  e 
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm;

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il Regolamento regionale 29 marzo 2017 n. 13/R, recante disposizioni per l’esercizio delle 
funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale, ed in particolare l’articolo 23 il quale, per 
favorire  l’uniforme applicazione delle normative di settore, prevede che la Giunta regionale, con 
propria deliberazione, predisponga linee guida aventi  carattere di  supporto tecnico o ricognitivo 
delle procedure applicabili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1227 del 15 dicembre 2015 - così come modificata 
con successive deliberazioni n. 1337 del 29 dicembre 2015 e n. 364 del 10 aprile 2017 – che al 
punto 2 del deliberato e nell’Allegato A detta disposizioni di natura organizzativa e procedurale per 
lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale, al fine di garantire a decorrere dal 1 gennaio 
2016 l’uniforme applicazione sul  territorio  regionale  della  normativa di  riferimento,  nelle  more 
dell'adeguamento delle normative regionali;

Considerato che il suddetto  Allegato A disciplina anche il Tariffario AUA e che, in relazione agli 
oneri istruttori, è emersa l’esigenza di integrare il suddetto Tariffario – così come aggiornato con 
D.G.R.  n.  364/2017 – prevedendo uno specifico onere a  carico del  Gestore, in  caso  di  istanze 
riguardanti modifiche non sostanziali (art. 6 del D.P.R. n. 59/2013) che comportino la necessità di 
aggiornamento  dell’atto  autorizzativo  e/o  delle  prescrizioni  in  esso  contenute  ed  in  caso  di 
variazioni di titolarità che prevedono la necessità di adozione di un decreto di voltura;

Ritenuto pertanto necessario - anche alla luce del mutato quadro normativo nazionale e regionale - 
approvare : 



•specifiche  linee  guida  operative  in  merito  ai  procedimenti  di  autorizzazione  unica  ambientale 
disciplinati  dal  D.P.R.  n.  59  del  13/03/2013  n.  59  in  attuazione  dell’articolo  23  del  D.P.G.R. 
13R/2017 ;

•un nuovo tariffario AUA aggiornato con la previsione dell’onere istruttorio a carico del gestore per 
modifiche  non  sostanziali  che  comportano  aggiornamento  dell’autorizzazione  unica  e  delle 
prescrizioni ;

Ritenuto  altresì  opportuno,  coordinare ed uniformare  le  attività  di  verifica  di  completezza e  di 
correttezza formale di competenza dei SUAP di cui all’articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 
mediante l’approvazione di un apposita “check list” contenente l’elenco degli elementi obbligatori 
da verificare ai fini della ricevibilità dell’istanza di AUA;

Visti  gli  allegati  A  e  B  e  C,  parte  integrante  della  presente  deliberazione,  contenenti 
rispettivamente :

•“Linee guida per l’applicazione delle procedure in materia di autorizzazione unica ambientale (art. 
23 d.p.g.r. 13r/2017)”;

•“Tariffario AUA”; 

•Verifica  di  correttezza  formale  dell’istanza  di  AUA e  di  completezza  della  documentazione 
allegata. “Check list dei controlli”;

Preso atto che gli  Allegati A e B, come sopra descritti, sostituiscono  integralmente l’Allegato A 
della  D.G.R.  1227/2015  e  che,  limitatamente  al  procedimento  di  AUA,  non  trovano  più 
applicazione le disposizioni di cui al punto 2 del deliberato della medesima deliberazione;

A voti unanimi,

DELIBERA

1.di  approvare  l’Allegato  A  “Linee  guida  per  l’applicazione  delle  procedure  in  materia  di 
autorizzazione unica ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R2017)”, quale parte integrante della presente 
deliberazione, che sostituisce, con riferimento al procedimento di AUA, le disposizioni di prima 
applicazione  di  cui  al  punto  2  del  deliberato della  D.G.R.  1227/2015  e  ai  paragrafi  da  1  a  5 
dell’Allegato A della medesima deliberazione ;

2.di approvare l’allegato B “Tariffario AUA” quale parte integrante della presente deliberazione che 
sostituisce  il  tariffario  AUA  contenuto  al  paragrafo  6  dell’Allegato  A  della  citata  D.G.R. 
1227/2015 ;

3.di dare atto che, in ragione di quanto sopra, l’Allegato A della D.G.R. 1227/2015 è integralmente 
sostituito  dagli  Allegati  A e B come sopra indicati  mentre le disposizioni di  cui al  punto 2 del 
deliberato della medesima deliberazione continuano ad applicarsi limitatamente alle sole procedure 
diverse dall’AUA ;

4.di  approvare  l’Allegato  C  “Check  list  dei  controlli”  quale  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;



5. di stabilire che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul 
Burt della medesima ;

6.di  confermare la D.G.R. n. 1227/2015 così  come successivamente modificata e integrata,  con 
riferimento alle parti non sostituite dalla presente deliberazione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
L.R. 23/2007.
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