ingegneria per la sicurezza e l’ambiente

Carpi, 05/06/2013

Comunicazione 24/2013
Oggetto:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Il prossimo 13 giugno diventerà operativa la nuova AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE (AUA), secondo quanto stabilito dal DPR 59/2013, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 29 maggio 2013.
L’AUA non costituisce un nuovo adempimento burocratico per le aziende, bensì un
tentativo di semplificazione dell’iter per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie
allo svolgimento dell’attività.

Che cos’è l’AUA?
E’ un provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che
va a sostituire diverse autorizzazioni in campo ambientale:
AUTORIZZAZIONE / COMUNICAZIONE

RILASCIATA DA (fino
al 13 giugno 2013)

DURATA

Scarichi idrici

Provincia / Comune

4 anni

Emissioni in atmosfera

Provincia

15 anni

Autorizzazione generale alle emissioni
in atmosfera per impianti scarsamente
rilevanti

Provincia

10 anni

Nulla osta emissioni sonore /
Valutazione previsionale impatto
acustico

Comune

Comunicazione preventiva per l'utilizzo
agronomico di effluenti di allevamento Provincia
e acque reflue

5 anni

Utilizzo agronomico dei fanghi
derivanti dal processo di depurazione

Provincia

5 anni

Comunicazioni in materia di rifiuti
(autosmaltimento e recupero)

Provincia

5 anni

Le Regioni hanno la facoltà di ampliare l’elenco delle autorizzazioni comprese
nell’Autorizzazione Unica Ambientale.
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A chi si applica il regime AUA?
Alle imprese non soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e a Valutazione di
impatto ambientale (VIA), che necessitino di una o più autorizzazioni comprese nell’elenco
precedente.

Come funziona?
L’impresa che necessita dell’atto autorizzativo presenta per via telematica la domanda,
corredata della documentazione tecnica necessaria, al SUAP, il quale ne verifica la
completezza formale e provvede a trasmetterla all’Autorità competente (Provincia) e agli
Enti Pubblici coinvolti (Comune, ARPA, ecc.). L’Autorità competente entro 90 o 120 giorni,
a seconda dei casi, adotta l’AUA e la invia al SUAP, che rilascia all’azienda il provvedimento
autorizzativo.
L’Autorizzazione Unica Ambientale ha durata di 15 anni.
Le imprese in possesso delle autorizzazioni in elenco presentano domanda di AUA alla
scadenza del primo titolo autorizzativo sostituito dalla nuova autorizzazione.
Si precisa che è facoltà dei gestori degli impianti non ricorrere alla disciplina AUA e seguire
l’attuale iter nel caso in cui si tratti di attività soggette a sola comunicazione o
autorizzazione generale.
E’ stabilito che i costi a carico delle aziende per il procedimento AUA non possono superare
quelli sostenuti attualmente per l’ottenimento delle varie autorizzazioni settoriali.
I procedimenti avviati prima del 13 giugno si concluderanno ai sensi della normativa ad
oggi vigente.
L’Autorizzazione Unica Ambientale nasce con l’encomiabile (e quanto mai necessario)
intento di semplificare alcuni adempimenti amministrativi a carico delle imprese; diversi
aspetti “pratici” rimangono tuttavia in attesa di definizione… Vedremo in che modo la
Pubblica Amministrazione affronterà questi punti.
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo
Cordiali saluti.
Roberta Bedeschi
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