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Class

Sportelli Unici delle Attività produttive dei Comuni FVG
Unioni territoriali intercomunali FVG
Ai Comuni della Regione
Gestori del Servizio Idrico Integrato
Associazioni di Categoria
Ordini e Collegi professionali
CCIAA FVG

oggetto: Linee Guida operative sul procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA)
approvate dalla Giunta regionale con delibera n° 1350 dd. 19.07.2018.
Le nuove Linee Guida operative sul procedimento di autorizzazione unica ambientale (LLGG AUA) si
caratterizzano per la semplificazione procedimentale e per una maggiore leggibilità, sostituendo
integralmente le Linee Guida 2017 che hanno accompagnato la transizione delle competenze
ambientali dalle ex Provincie alla Regione.
Le LLGG AUA sono frutto di un gruppo di lavoro tra Direzione Centrale Ambiente ed energia –
Servizio AUA e disciplina degli scarichi e Direzione Generale - Struttura stabile per la semplificazione
e il coordinamento normativo, amministrativo e digitale in materia di sportello unico1, coadiuvati,
come di consueto, dai rappresentanti dei Comuni del Gruppo tecnico regionale SUAP e da altri
Comuni che hanno partecipato su base volontaria.
La legislazione vigente in materia ambientale e di sportello unico attività produttive presenta
alcune contraddizioni e gli attori dell’AUA sono tanti: il gruppo di lavoro ha affrontato queste
criticità utilizzando due principi chiave.
Principio 1 - Leggibilità del documento – Linee Guida come manuale “agile” e uso di check list
Il documento scandisce le fasi della procedura amministrativa e la tempistica del procedimento
AUA gestito, a seconda dei casi, da:
− la Regione – Autorità competente al rilascio dell’AUA con il contributo dei soggetti
competenti in materia ambientale;
− gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP).
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Presso la struttura stabile ha sede il Gruppo tecnico per la gestione del portale SUAP ed opera il Centro di
competenza regionale per la semplificazione.
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Due agili tabelle permettono a qualsiasi operatore comunale, anche non esperto, di lavorare con
sicurezza e sistematicità:
1. una prima tabella - tabella Enti - individua, per ogni matrice ambientale, i soggetti
competenti, gli enti destinatari degli endoprocedimenti e gli enti cui il SUAP trasmette la
documentazione elettronica;
2. una seconda tabella – tabella procedura AUA - incrocia le informazioni relative ai
procedimenti oggetto delle LLGG AUA (rilascio, modifica sostanziale, modifica non
sostanziale, voltura, modifica sostanziale semplificata per emissioni in atmosfera art. 269,
rinnovo, cessazione attività) con gli adempimenti e le fasi procedimentali correlate
(Regime di avvio, Bollo, Oneri istruttori, Dichiarazione di invarianza, Antimafia, Enti a cui il
SUAP trasmette domanda/documentazione, Comunicazione di improcedibilità, Avvio del
procedimento, Indizione Conferenza di servizi, Trasmissione della comunicazione di avvio del
procedimento e indizione di CDS, Enti che si esprimono, Richiesta integrazioni, Durata del
procedimento, Richiesta pareri endo procedimentali, modalità di rilascio, validità).
Le Linee Guida tengono conto delle modifiche intervenute con il D. Lgs. 127/20162 che, a seguito
della recente L.R. 9/183, si applicano anche all’Autorità competente per l’AUA (la Regione).
Le modalità di svolgimento della Conferenza di servizi sono quelle stabilite dalla Legge 241/1990.

LA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE)
È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in
modalità “asincrona”, mediante la semplice trasmissione per via telematica,
tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della
relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso ecc.

LA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)
Si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati
espressamente dalla legge (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di
dissenso, VIA regionale).

La Conferenza di Servizi è indetta:
− dall’Amministrazione Regionale in caso di procedimento per il rilascio della sola AUA;
− dal SUAP nel caso di procedimento per il rilascio dell’AUA e di altri atti facenti capo al
SUAP.
Principio 2 - Semplificazione procedimentale – Innovare per ridurre gli oneri
Le norme vigenti consentono alle Regioni, entro certi limiti, di semplificare le procedure AUA (DPR
59/20134 e D. Lgs. 222/165).
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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127 Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
3 LR 9/2018, art. 22 (Conferenza di servizi)
In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990.
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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.

Il gruppo di lavoro ha pertanto previsto che le modifiche sostanziali delle emissioni in atmosfera di
cui all’articolo 269, comma 8 del Codice dell’Ambiente non producono una variante sostanziale
dell’intera AUA, ma solo il suo aggiornamento, con una procedura semplificata che non prevede la
valutazione delle altre matrici ambientali a fronte di una semplice dichiarazione di invarianza.
Le LLGG AUA sono disponibili sul sito istituzionale della regione6 e sul portale SUAP in rete nelle
pagine dedicate all’argomento7.
Distinti saluti.

Il ViceDirettore Centrale ambiente ed energia
Roberto Schak
(Firmato digitalmente)

Il Presidente del Gruppo tecnico SUAP
Franco Milan
(Firmato digitalmente)
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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 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.
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA39/
7

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Autorizzazione-unica-ambientale-AUA

