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INTRODUZIONE       
 

Le proposte di semplificazione in materia di ambiente sono state impostate sull’analisi della normativa 

regionale attualmente vigente e sulle azioni, in atto nelle Regioni coinvolte nel progetto, mirate alla 

semplificazione e standardizzazione della modulistica delle procedure autorizzatorie per le attività d’impresa. 

Nella definizione delle proposte si è tenuto conto di quanto segue: 

- analisi della normativa regionale vigente in materia e risultati delle attività di misurazione degli oneri 

amministrativi e dei tempi - realizzate sia nell’ambito del progetto “Misurazione e riduzione degli 

oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi 

di servizio”, sia all’interno del Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” - 

con particolare riguardo alle stime di tempi e costi per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi idrici 

e alle emissioni in atmosfera;  

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n 59 Regolamento sull’Autorizzazione unica ambientale (AUA) che ha 

impattato sia in materia di emissioni in atmosfera che in materia di scarichi idrici;  la Circolare del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 07/11/2013 che reca chiarimenti 

interpretativi sulla disciplina AUA, il regolamento del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 recante 

semplificazioni in materia ambientale; 

- interventi di semplificazione in materia di ambiente, in fase di realizzazione a livello nazionale, da 

parte del gruppo di lavoro del Tavolo tecnico (Comitato Paritetico Stato, Regioni, autonomie locali 

per la misurazione e la riduzione degli oneri), da adottare e implementare a livello regionale. 
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1. LA NORMATIVA NAZIONALE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE 
 
1.1. D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
 
Il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 reca la “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di 

adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non 

soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”, dando così compiuta attuazione all'articolo 23 del decreto 

legge "Semplifica Italia" n 5/2012. 

La nuova Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce fino a sette procedure diverse. Basterà un'unica 

domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per 

richiedere l'unica autorizzazione necessaria (rilascio, rinnovo, aggiornamento). Le Regioni potranno 

estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'AUA. 

Si applica a tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a valutazione 

d'impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli: 

a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue; 

b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle 

acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 

d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera; 

e) documentazione previsionale di impatto acustico; 

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; 

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n.152. 

Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all'AUA quando si tratti di attività soggette a mera 

comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale. 

Con un decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro della Funzione pubblica, di concerto con il Ministro 

dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, sarà adottato un modello semplificato e 

unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all’adozione di questo decreto, le domande 

dovranno essere presentate nel rispetto delle attuali procedure.  

In materia di emissioni, in particolare per la procedura in autorizzazione generale, il regolamento ha previsto 

che per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II 

dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle 

autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da 

parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati 

comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle 
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autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in 

ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale. 

Tale previsione è finalizzata ad ovviare ad alcuni ritardi nell'applicazione del citato art. 272, comma 2, “da 

parte di alcune regioni, che non hanno ancora provveduto ad emanare le autorizzazioni di carattere 

generale, che rappresentano un importante strumento di semplificazione”. E' stato pertanto previsto che 

l'allegato trovi applicazione in ciascuna regione fino all'adozione della pertinente disciplina regionale. Il 

Regolamento prevede per ciascuna attività elencata nell’allegato apposite prescrizioni tecniche1

 

1.2. D.P.R. 19 OTTOBRE 2011 N. 227 
 
Il D.P.R.  19  ottobre  2011  n.  227 contiene il regolamento recante semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;  si applica alle categorie della piccole e medie 

imprese di cui all’art.  2  del  D.M.  attività produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina 

comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.  

In materia di scarichi di acque reflue, il Regolamento interviene in merito a: 

- criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche (art. 2) 

- rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (art. 3) 

Il D.P.R. fermo restando quanto previsto dall’articolo 101 e dall’Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 

2006 n. 152, amplia il concetto di assimilazione per comprendervi alcuni degli scarichi prodotti da 

insediamenti produttivi di PMI. 

Ai sensi dell’art. 2 D.P.R. sono, infatti, assimilate alle reflue domestiche: 

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e 

quantitative di cui alla tabella 1 dell’Allegato A; 

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e 
prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e 

mense; 

 
1 Si segnala che l’art 11, comma 4, lettb), Dpr n 59/2013 ha disposto la modifica dell’art 272, comma 2  del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, abrogando le parole: “All’adozione di tali autorizzazioni generali l’autorità competente deve in ogni caso procedere entro 
cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente 
gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto.” e le parole: “In caso di mancata 
adozione dell’autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano la propria adesione all’autorità competente o ad 
altra autorità da questa delegata;”; il DL n 69/2013 convertito in Legge n 98/2013 (con l'art. 41-ter, comma 2, lettera a)) ha disposto 
l'introduzione della lettera v-bis) alla parte II dell'allegato IV, parte V; (con l'art. 41-ter, comma 2, lettera b)) l'introduzione della lettera oo-
bis) alla parte II dell'allegato IV, parte V. 
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c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’Allegato A, con le 

limitazioni indicate nella stessa tabella. 

Il comma 2, prevede, inoltre, che fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, comma 7, lettera e), del 

D. Lgs. 3 aprile 2006n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al 

comma 1. 

 
L’art. 3, “Rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali”, semplifica le modalità del 

rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di cui all’art. 124, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 

Il comma 8, art. 124 D. Lgs. Cit. cit. prevede che “Salvo quanto previsto dal D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, 

l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve 

essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la 

domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di 

cui all’articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di 

scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina 

regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, 

ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.” 

Il D.P.R. prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 124, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in tema 

di autorizzazione agli scarichi, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi 

prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della 

autorizzazione già concessa, presenta all’autorità competente un’istanza corredata di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti che sono rimaste 

immutate: 

a) le caratteristiche quali- quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e 

tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, 

non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; 

b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; 

c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; 

d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; 

e) la localizzazione dello scarico. 

Il comma 2 prevede che la modalità semplificata di rinnovo dell’autorizzazione di cui al comma 1 non si 

applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 108 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 
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2. REGIONE CALABRIA 
 
 
2.1. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI 
 

2.1.1. STIME DEI COSTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO 
 
 

ONERI AMMINISTRATIVI UNITARI E TOTALI 
 

PROCEDURA 
 COSTO UNITARIO 

(€) 
COSTO TOTALE 

(€) 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 1.800 1.104.657 

SCARICHI NON 
RECAPITANTI IN 
PUBBLICA FOGNATURA 
(SU SUOLO E IN CORPO 
IDRICO SUPERFICIALE) RINNOVO 1.390 4.265.205 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 2.775 3.406.027 SCARICHI IN 

FOGNATURA NON 
ASSIMILATI RINNOVO 964 3.255.671 

SCARICHI ASSIMILATI AI 
DOMESTICI 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 885 7.339.067 

 
Gli oneri sono stati rilevati tramite interviste con tecnica CATI a professionisti, imprese e associazioni del settore. 

 
 

2.1.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

La normativa regionale in materia di acque è previgente al codice ambiente del 2006 e andrebbe 

allineata con la più recente normativa nazionale2. Rispetto alle competenze, quelle al rilascio delle 

autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sono demandate ai Comuni/ATO, mentre le 

competenze al rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori fognatura alle Province. 

La disciplina in materia di scarichi idrici presenta alcune criticità per quanto concerne le ipotesi di 

assimilazione alle acque reflue domestiche. Infatti, la legge regionale n.10/1997(adottata 

precedentemente al codice dell’ambiente) rinvia a criteri di assimilazione basati sull’individuazione 

di parametri quali-quantitativi, ma non anche sull’elencazione di settori di attività i cui scarichi 

presentano caratteristiche assimilabili a quelle degli scarichi domestici, elemento quest’ultimo su 

                                                            
2 Legge Regionale n. 10 del 3 ottobre 1997- Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela 
delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico; 
Legge Regionale n. 34 del 2002 -Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali; Delibera di Giunta Regionale 30 giugno 2009 n 
394 con cui si approva il Piano di tutela delle acque ai sensi dell’art. 121 del D.lgs e s.m. e i.; Regolamenti provinciali per il rilascio di 
autorizzazioni allo scarico, approvati con Deliberazioni dei consigli provinciali. 
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cui si fonda invece la recente normativa di semplificazione introdotta nell’ordinamento dal 

regolamento di semplificazione per le Pmi in materia ambientale (D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227).  

La normativa regionale prevede che i Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane quali 

titolari del servizio pubblico di fognatura e depurazione, adottano un regolamento per l'esercizio del 

relativo servizio che, in particolare, stabilisce, tra l’altro, i criteri per l'assimilabilità degli scarichi 

degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi (L.R. 10/97) ai sensi della legge 8 

ottobre 1976, n. 690 . 

Ai fini dell'art. 1-quater, primo comma, lettera B) del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con 

modifiche nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, nel territorio della Regione “sono considerati 

assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi solo gli scarichi terminali, caratterizzati 

esclusivamente dai parametri di cui all'elenco appresso riportato3, in concentrazioni sempre 

inferiori a quelle indicate in aggiunta alle concentrazioni presenti nelle acque di 

approvvigionamento. Gli insediamenti i cui scarichi terminali presentano caratteristiche difformi 

rispetto alla presente normativa sono considerati "produttivi" salvo che non esercitino attività 

puntualmente specificate alla lettera b) del su citato art. 1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 

e cioè attività: alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, nonché le imprese 

agricole considerate insediamenti civili di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la 

tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980” (L.R. 10/97 Allegato 2- Tabella 2)). 

 
 

2.1.3. AZIONI DA REALIZZARE 
 

ATTUAZIONE DELLE NORME DEL DPR 227/2011: ADOZIONE DI CRITERI DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE 

REFLUE DOMESTICHE 

Si propone di adottare criteri di assimilazione in linea con le misure recentemente introdotte con il 

regolamento di semplificazione per le PMI in materia ambientale (D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227). 

Si ricorda, infatti, che l’articolo 1 del regolamento, recante i criteri di assimilazione alle acque reflue 

domestiche, in quanto disposizione cedevole, trova applicazione soltanto in quelle Regioni che non 

hanno provveduto ad adottare una specifica disciplina normativa in materia.   

L’intervento che si propone concerne quindi l’adozione di una normativa regionale, attuativa 

dell’articolo 101, comma 7, lettera e) del codice ambientale, che sostanzialmente recepisca quanto 

previsto dal già citato regolamento di semplificazione.  

Questa disciplina dovrebbe:  

 
3 Legge regionale n 10/1997 Allegato 2 – tabella 2 Parametri di qualificazione degli scarichi degli insediamenti civili e di quelli ad essi 
assimilabiliTemperatura< 25 °CpH< compreso tra 6,5 e 9,5Solidi in sospensione< 650 mg/lBOD5< 250 mg/lCOD< 500 mg/lRapporto 
BOD5/COD< 0,5 mg/lTOC<200 mg/lAzoto ammoniacale come N< 30 mg/lAzoto totale come N< 55 mg/lFosforo totale come P< 43 
mg/lCloruri come Cl< 50 mg/lSolfati come SO4< 30 mg/lGrassi o oli animali e vegetali< 35 mg/lTensioattivi< 40 mg/l 
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a) stabilire una clausola generale di assimilabilità per tutte quelle attività i cui scarichi 

provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; 

b) individuare un elenco di attività i cui scarichi possono essere trattati in modo simile a quelli di 

un condominio o di una abitazione. Il regolamento nazionale DPR 227/2011 infatti si applica  

solo nel caso di assenza di disciplina specifica della Regione. 

La Regione Calabria con apposito atto potrebbe provvedere  ad elaborare un elenco di attività  
che producono scarichi di acque reflue assimilabili a quelle domestiche. 

In tema di rinnovi non si propone un intervento specifico. Si fa rientrare  il tema della procedura di 

rinnovo negli interventi di semplificazione sulla modulistica da proporre in materia di AUA. 

 

STIMA DEI RISPARMI 

L’attuazione di tale semplificazione comporterebbe alcuni vantaggi per le imprese, in 

quanto escluderebbe dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione allo scarico dei propri 

reflui al Comune o ente competente. In tal modo verrebbero a cessare per queste 

tipologie di scarichi il rispetto di tutti gli adempimenti connessi al rilascio di 

un’autorizzazione. 

 
 
2.2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 

2.2.1. STIME DEI COSTI PER IL RILASCIO 
 

ONERI AMMINISTRATIVI UNITARI E TOTALI 
 

PROCEDURA 
COSTO UNITARIO 

CALABRIA 
(€) 

COSTO UNITARIO 
CONVERGENZA 

(€) 

COSTO TOTALE 
CALABRIA 

(€) 

COSTO TOTALE 
CONVERGENZA 

(€) 

AUTORIZZAZIONE 
ORDINARIA 1.377 1.393 389.669 4.185.903 

AUTORIZZAZIONE 
IN VIA GENERALE 806 958 493.417 4.238.271 

 
Gli oneri sono stati rilevati tramite interviste con tecnica CATI a professionisti, imprese e associazioni del settore. 
2.2.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 

 
In Regione Calabria non è presente una normativa regionale in materia di emissioni in atmosfera. 
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In particolare, rispetto alle autorizzazioni in via generale, sono state le province che, in quanto 

delegate all’esercizio delle funzioni autorizzatorie, con delibera hanno adottato le autorizzazioni in 

via generale tra le attività previste dal TU Ambiente (art 272 comma 2-3). 

 
 

2.2.3. AZIONI DA REALIZZARE 
 

ATTUAZIONE DELLE NORME DEL DPR 59/2013: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA 

DI EMISSIONI IN ATMOSFERA (AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE) 

L’intervento di semplificazione che si propone  alla Regione Calabria riguarda la emanazione di 

una normativa regionale che recepisca quella nazionale in materia (art 272 comma 2-3 del DLGS 

152/2006 e s.m.i. e il recente DPR n 59/2013, il regolamento sull’ Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA) ) e che dia indirizzi uniformi alle province sulla disciplina da seguire. 

L’adeguamento alla normativa nazionale dovrebbe avvenire sia rispetto alla individuazione delle 

attività da sottoporre ad autorizzazione generale, che dal punto di vista della modulistica. 

In tal senso la Regione Calabria potrebbe recepire le autorizzazioni generali contenute nell’allegato 

al regolamento AUA, che prevede, per ciascuna attività, le relative prescrizioni tecniche.  

 

STIMA DEI RISPARMI 

I vantaggi nell’adottare tale procedura risiedono nel fatto che la procedura di 

autorizzazione per attività in deroga si basa su un’autocertificazione dell’impresa in 

base alla quale il titolare dall’attività si impegna a rispettare le prescrizioni contenute 

nell’autorizzazione in via generale e nello specifico allegato tecnico conforme al 

Decreto Dirigenziale. Se non vengono sollevate eccezioni o disposti approfondimenti 

di indagine, decorsi 45 giorni l’attività è tacitamente autorizzata (silenzio/assenso).  

Tale intervento gioverebbe alle imprese in quanto ridurrebbe i tempi e i costi per 

l’ottenimento dell’autorizzazione  e semplificherebbe l’attuale assetto normativo e 

procedurale. 
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3. REGIONE CAMPANIA 
 
 
3.1. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI 
 

3.1.1. STIME DEI COSTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO 
 
 

ONERI AMMINISTRATIVI UNITARI E TOTALI 
 

PROCEDURA 
 COSTO UNITARIO 

(€) 
COSTO TOTALE 

(€) 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 1.333 3.720.253 

SCARICHI NON 
RECAPITANTI IN 
PUBBLICA FOGNATURA 
(SU SUOLO E IN CORPO 
IDRICO SUPERFICIALE) RINNOVO 868 6.461.547 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 1.332 12.390.508 SCARICHI IN 

FOGNATURA NON 
ASSIMILATI RINNOVO 3.047 51.018.614 

SCARICHI ASSIMILATI AI 
DOMESTICI 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 982 20.096.340 

 
Gli oneri sono stati rilevati tramite interviste con tecnica CATI a professionisti, imprese e associazioni del settore. 

 
 
 

3.1.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

Nella Regione Campania non si rilevano significative criticità, dal momento che risulta avviato il 

processo di recepimento della normativa di semplificazione in materia ambientale.  

Da una ricognizione della normativa regionale 4 si evince che la Legge della Regione Campania 15 

marzo 2011 n.4 (Legge Finanziaria Regionale 2011), all’art. 1 comma 250 ha stabilito che la 

richiesta di autorizzazione allo scarico (di cui al comma 7 dell’art. 124 del Decreto Legislativo 3 

aprile 2006 n. 152), sia in corpo idrico superficiale che sul suolo, deve essere presentata al 
Comune competente per territorio ovvero all’Autorità d’Ambito se lo scarico è in pubblica 
fognatura .  

                                                            
4 Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1350/2008; Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.4; Legge 
Regionale Campania 5 maggio 2011, n 7; Disciplinari ATO2- ATO3- Scarico acque reflue in pubblica fognatura 
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La Regione con la Legge 5 maggio 2011 n. 7, all’art. 1 comma 8 ha altresì previsto che “I comuni 

competenti in materia di scarichi in corpi idrici superficiali possono avvalersi della provincia, 

all’interno del cui territorio ricadono, ai fini dell’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 

250 dell’articolo 1 della legge regionale 4/2011. I Comuni qualora intendano avvalersi per 

l’istruttoria degli uffici e del personale della provincia, possono stipulare con tale ente apposita 

convenzione”.  

Per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il procedimento autorizzatorio è 

delegato agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che sono stati individuati con la Legge Regionale n. 

14/1997 ed hanno competenza in materia di gestione dei servizi idrici integrati. 

Anche  per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in pubblica fognatura 

la competenza è degli ATO che disciplinano la materia attraverso appositi regolamenti ad oggi 

aggiornati al DPR 227/2011 rispetto ai criteri di assimilazione e alla procedura di rinnovo 

semplificata (Si vedano i disciplinari dell’ATO 2; ATO 3).  

La Regione infatti ha emanato con DGR 12 ottobre 2012, n 11 un primo Regolamento  sulla 

individuazione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche cui è seguito un nuovo 

Regolamento regionale n 6 del 24/09/2013 sui Criteri di assimilazione alle acque reflue 

domestiche, che abroga il precedente e recepisce le indicazioni del DPR 227/2011.  

 
3.1.3. AZIONI DA REALIZZARE 

La Regione Campania ha recepito a livello regionale quanto previsto dalla normativa statale in 

materia di individuazione dei criteri di assimilazione, ai sensi del DPR 227/2011. Pertanto non si 

suggeriscono interventi di semplificazione in merito. 

 
3.2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 

3.2.1. STIME DEI COSTI PER IL RILASCIO 
 

ONERI AMMINISTRATIVI UNITARI E TOTALI 
 

PROCEDURA 
COSTO UNITARIO 

CAMPANIA 
(€) 

COSTO UNITARIO 
CONVERGENZA 

(€) 

COSTO TOTALE 
CAMPANIA 

(€) 

COSTO TOTALE 
CONVERGENZA 

(€) 

AUTORIZZAZIONE 
ORDINARIA 1.433 1.393 1.447.346 4.185.903 

AUTORIZZAZIONE 
IN VIA GENERALE 1.209 958 1.770.841 4.238.271 

 
Gli oneri sono stati rilevati tramite interviste con tecnica CATI a professionisti, imprese e associazioni del settore. 
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3.2.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

In merito a tale procedura non si rilevano particolari criticità.  

Con DGR. n. 82 del 06.03.2012 5 ad oggetto:”Emissioni in atmosfera- adozione autorizzazione 

generale prevista dall'art. 272 , commi 2 e 3, per gli impianti e le attività di cui alla parte II 

dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. “ la Giunta Regionale della Campania ha 

inteso introdurre misure di semplificazione delle procedure amministrative riferite alle autorizzazioni 

alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività richiamati dalla predetta normativa, 

adottando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, l'autorizzazione di carattere generale 

relativa agli impianti e attività in deroga.  

Con tale delibera ha inoltre fornito le linee di indirizzo ed ha demandato al Coordinatore del Settore 

A.G.C. 05 della Regione, in qualità di Autorità competente, il compito di adottare apposito 

provvedimento per l'approvazione delle schede tecniche per aderire all'autorizzazione di carattere 

generale per le attività in deroga.  

Con successivo D.D. n. 166 del 23.04.2012, pubblicato sul BURC n. 27 del 30.04.2012, in 

esecuzione dell'incarico ricevuto dalla Giunta Regionale, il Coordinatore dell' A.G.C. 05 ha 

approvato n. 34 schede tecniche, la scheda “prescrizioni e considerazioni di carattere generale” e 

lo schema di domanda di autorizzazione generale.  

A seguito dell'emanazione dei suddetti atti, i gestori degli stabilimenti rientranti nelle tipologie degli 

impianti e delle attività di cui al nuovo elenco del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. , approvato con il 

richiamato decreto dirigenziale, hanno l'obbligo di aderire all'autorizzazione generale, usufruendo 

dei modelli semplificati di domanda, fatta salva la possibilità di presentare domanda di 

autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.  

 
 

3.2.3. AZIONI DA REALIZZARE 
 

La Regione Campania ha recepito a livello regionale quanto previsto dalla normativa statale in 

materia di adozione delle autorizzazioni in via generale per gli impianti e le attività di cui alla parte II 

dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..  

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) E PROCEDURE ATTUATIVE 

                                                            
5 Disciplinare tecnico-amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali in materia di emissioni in atmosfera”, 
approvato con Delibera di Giunta regionale n. 286 del 19 gennaio 2001; Delibera di Giunta n. 82 del 6 marzo 2012, avente ad 
oggetto “Emissioni in atmosfera - Adozione autorizzazioni generali previste dall'art. 272, commi 2 e 3, per gli impianti e le attività di 
cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006” (non sono state ancora approvate le schede 
tecniche); Decreto dirigenziale n 166 /2012 D.lgs 152/06 e s.m.i. - art. 272, comma 3 autorizzazioni di carattere generale - 
approvazione schede tecniche e schema di domanda. 
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Da parte della regione si rende necessario avviare una serie di azioni tese a fornire chiarimenti 

sulla disciplina AUA, vista la particolarità delle discipline rientranti nella procedura unica dell’AUA. 

Nella regione Campania,  gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in 

materia ambientale e rientranti nella procedura AUA, non sono solo di competenza delle Province, 

ma riguardano anche la regione e i Comuni. In particolare, l’autorizzazione generale alle emissioni 

in atmosfera, di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, è rimasta nella competenza della Regione, 

mentre le prerogative comunali in materia di impatto acustico è già stabilito dalla normativa di 

settore (legge 447/95, D.P.R. 227/2011). Vi sono inoltre importanti e complesse attività 

endoprocedimentali connesse al rilascio di diversi titoli abilitativi ambientali, che coinvolgono enti 

quali gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), le ASL etc. Pertanto si ritiene necessario che la regione 

coordini un gruppo di lavoro per la realizzazione di modulistica unificata partendo dalla modulistica 

unica predisposta a livello nazionale, integrata con le specificità della normativa regionale. 

 

 

 

 

 

4. REGIONE PUGLIA 
 
 
4.1. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI 
 

4.1.1. STIME DEI COSTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO 
 

ONERI AMMINISTRATIVI UNITARI E TOTALI 
 

PROCEDURA 
 COSTO UNITARIO 

(€) 
COSTO TOTALE 

(€) 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 10.200 30.649.010 

SCARICHI NON 
RECAPITANTI IN 
PUBBLICA FOGNATURA 
(SU SUOLO E IN CORPO 
IDRICO SUPERFICIALE) RINNOVO 1.261 16.052.869 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 2.775 5.805.283 SCARICHI IN 

FOGNATURA NON 
ASSIMILATI RINNOVO 964 8.216.639 

SCARICHI ASSIMILATI AI 
DOMESTICI 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 1.062 14.363.226 
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Gli oneri sono stati rilevati tramite interviste con tecnica CATI a professionisti, imprese e associazioni del settore. 

 
 
 

4.1.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

La disciplina in materia di scarichi idrici presenta criticità per quanto concerne le ipotesi di 

assimilazione alle acque reflue domestiche. La normativa della Regione Puglia in materia6  (Linee 

Guida del Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia, (Delibera del Consiglio della Regione 

Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida 

allegate) risale al 2009 e prevede tra i criteri di assimilazione la individuazione di settori di attività i 

cui scarichi presentano caratteristiche assimilabili a quelle degli scarichi domestici. Non è prevista 

l’individuazione di parametri quali- quantitativi come previsto dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227.  

In Regione Puglia competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue 

industriali è la Provincia, mentre la competenza a provvedere in merito alla domanda di 

autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali per gli scarichi in pubblica fognatura, 

compresi gli scarichi di acque reflue industriali  assimilate alle domestiche, è del gestore del 

servizio idrico integrato che per la Regione è l’Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP).  

 
4.1.3. AZIONI DA REALIZZARE 

ATTUAZIONE DELLE NORME DEL DPR 227/2011: ADOZIONE DI CRITERI DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE 

REFLUE DOMESTICHE 

Si propone alla Regione Puglia di allineare la propria normativa regionale con le  misure  introdotte 

dal regolamento di semplificazione per le Pmi in materia ambientale (D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 

227).  

L’intervento che si propone concerne quindi l’adozione di una normativa regionale, attuativa 

dell’articolo 101, comma 7, lettera e) del codice ambientale, che sostanzialmente recepisca quanto 

previsto dal già citato regolamento di semplificazione.  

Questa disciplina dovrebbe:  

a) stabilire una clausola generale di assimilabilità per tutte quelle attività i cui scarichi 

provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; 

 
6 Altra normativa è la seguente: LR n 24/1983 art 42-43-44; LR n 17/2000 art 27- 28; Regolamento Regionale n. 5 del 3/11/89, art. 14, 
“Disciplina delle pubbliche fognature”; Atto Dirigenziale della Regione Puglia – Assessorato LL.PP., Difesa del suolo e Risorse Naturali 
– n. 1 del 01/03/2004; Piano di Tutela delle acque con Delibera del Consiglio regionale n 230/2009; Regolamento del Servizio Idrico 
Integrato (AQP) Gennaio 2003. 
 



17 
 
 

 

b) definire i parametri  qualitativi e quantitativi di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del 
Regolamento in base ai quali ritenere le acque assimilabili a quelle domestiche; 

In tema di rinnovi non si propone un intervento specifico. Si fa rientrare  il tema della procedura di 

rinnovo negli interventi di semplificazione sulla modulistica da proporre in materia di AUA.  

 

STIMA DEI RISPARMI 

L’attuazione di tale semplificazione comporterebbe alcuni vantaggi per le imprese, in 

quanto escluderebbe dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione allo scarico dei propri 

reflui al Comune o ente competente. In tal modo verrebbero a cessare per queste 

tipologie di scarichi il rispetto di tutti gli adempimenti connessi al rilascio di 

un’autorizzazione. 

 

 
4.2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 

4.2.1. STIME DEI COSTI PER IL RILASCIO 
 

ONERI AMMINISTRATIVI UNITARI E TOTALI 
 

PROCEDURA 
COSTO UNITARIO 

PUGLIA 
(€) 

COSTO UNITARIO 
CONVERGENZA 

(€) 

COSTO TOTALE 
PUGLIA 

(€) 

COSTO TOTALE 
CONVERGENZA 

(€) 

AUTORIZZAZIONE 
ORDINARIA 1.687 1.393 1.404.081 4.185.903 

AUTORIZZAZIONE 
IN VIA GENERALE 745 958 967.299 4.238.271 

 
Gli oneri sono stati rilevati tramite interviste con tecnica CATI a professionisti, imprese e associazioni del settore. 

 
 

4.2.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

Ad oggi in Regione Puglia  per le attività sottoposte all’autorizzazione in via generale è in vigore la 

DGR n 1497 dell’11 ottobre 2002 ad esclusione dell’attività di pulitura a secco, disciplinata in 

conformità al Dlgs n 152/2006 con il Regolamento Regionale 1 agosto 2006, n 11. Per tutte le 

attività che vanno in autorizzazione in via generale  viene utilizzato un unico modulo  il cui fac-

simile è allegato alla D.G.R. 11-10-2002 n. 1497, mentre per la richiesta di autorizzazione generale 

per l’attività di pulitura a secco  c’è  un modulo specifico. 
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Di fatto vengono rispettate le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1497 dell’11 ottobre 2002 e 

nello specifico Allegato tecnico, nonché quelle contenute nelle determine/delibere emanate a livello 

provinciale di adeguamento al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 
 

4.2.3. AZIONI DA REALIZZARE 
 

ATTUAZIONE DELLE NORME DEL DPR 59/2013: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA 

DI EMISSIONI IN ATMOSFERA  

L’intervento di semplificazione che si propone  alla Regione Puglia riguarda l’allineamento della 

normativa regionale risalente al 2002, con quella nazionale prevista dall’art 272 comma 2-3 del 

DLGS 152/2006 e s.m.i e da quanto disciplinato di recente con il  DPR n 59/2013, il regolamento 

sull’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L’adeguamento alla normativa nazionale dovrebbe 

avvenire sia dal punto di vista delle attività da sottoporre ad autorizzazione generale con un 

aggiornamento dell’elenco, che dal punto di vista della modulistica. 

La Regione Puglia potrebbe recepire le autorizzazioni generali contenute nell’allegato al 

regolamento AUA, che prevede, per ciascuna attività, le relative prescrizioni tecniche.  

 

STIME DEI RISPARMI 

I vantaggi nell’adottare tale procedura risiedono nel fatto che la procedura di 

autorizzazione per attività in deroga si basa su un’autocertificazione dell’impresa in 

base alla quale il titolare dall’attività si impegna a rispettare le prescrizioni contenute 

nell’autorizzazione in via generale e nello specifico allegato tecnico conforme al 

Decreto Dirigenziale. Se non vengono sollevate eccezioni o disposti approfondimenti 

di indagine, decorsi 45 giorni l’attività è tacitamente autorizzata (silenzio/assenso).  

Tale intervento gioverebbe alle imprese in quanto ridurrebbe i tempi e i costi per 

l’ottenimento dell’autorizzazione  e semplificherebbe l’attuale assetto normativo e 

procedurale. 

 
 
 
 
 
 
 
5. REGIONE SICILIA 
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5.1. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI 
 

5.1.1. STIME DEI COSTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO 
 

ONERI AMMINISTRATIVI UNITARI E TOTALI 
 

PROCEDURA 
 COSTO UNITARIO 

(€) 
COSTO TOTALE 

(€) 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 2.210 3.330.278 

SCARICHI NON 
RECAPITANTI IN 
PUBBLICA FOGNATURA 
(SU SUOLO E IN CORPO 
IDRICO SUPERFICIALE) RINNOVO 519 2.738.814 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 2.210 21.013.902 SCARICHI IN 

FOGNATURA NON 
ASSIMILATI RINNOVO 519 16.121.194 

SCARICHI ASSIMILATI AI 
DOMESTICI 

NUOVA 
AUTORIZZAZIONE 1.189 24.191.344 

 
Gli oneri sono stati rilevati tramite interviste con tecnica CATI a professionisti, imprese e associazioni del settore. 

 
5.1.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 

 

Si è rilevato un ritardo da parte della Regione nell’attuazione della normativa nazionale emanata in 

tema di semplificazione ambientale. 

Anche la disciplina regionale in materia di scarichi idrici presenta alcune criticità per quanto 

concerne le ipotesi di assimilazione alle acque reflue domestiche. Infatti, la legge regionale n. 

27/1986 (adottata precedentemente al codice dell’ambiente) prevede criteri di assimilazione basati 

sull’individuazione di parametri quali-quantitativi ma non anche sull’elencazione di settori di attività i 

cui scarichi presentano caratteristiche assimilabili a quelle degli scarichi domestici, come introdotto 

dal regolamento di semplificazione per le P.m.i. in materia ambientale (D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 

227). 

 

 

 

 

 
5.1.3. AZIONI DA REALIZZARE 
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ATTUAZIONE DELLE NORME DEL DPR 227/2011: ADOZIONE DI CRITERI DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE 

REFLUE DOMESTICHE 

In attuazione dell’art. 16, L.R. 5 aprile 2011, n. 57 legge finalizzata al riordino e alla semplificazione 

normativa dei procedimenti amministrativi, al coordinamento e l’armonizzazione tra la disciplina 

statale e quella regionale e alla  ricognizione della disciplina regionale con conseguente 

abrogazione delle norme ormai superate, si propone di adottare criteri di assimilazione coerenti 

con le misure recentemente introdotte con il regolamento di semplificazione per le Pmi in materia 

ambientale (D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227).  

Si ricorda, infatti, che l’articolo 1 del regolamento, recante i criteri di assimilazione alle acque reflue 

domestiche, in quanto disposizione cedevole, trova applicazione soltanto in quelle Regioni che non 

hanno provveduto ad adottare una specifica disciplina normativa in materia.   

L’intervento che si propone concerne quindi l’adozione di una normativa regionale, attuativa 

dell’articolo 101, comma 7, lettera e) del codice ambientale, che sostanzialmente recepisca quanto 

previsto dal già citato regolamento di semplificazione.  

Questa disciplina dovrebbe:  

a) stabilire una clausola generale di assimilabilità per tutte quelle attività i cui scarichi 

provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; 

b) individuare un elenco di attività i cui scarichi possono essere trattati in modo simile a quelli di 

un condominio o di una abitazione. Il regolamento nazionale DPR 227/2011 infatti si 

applica  solo nel caso di assenza di disciplina specifica della Regione. 

La regione Siciliana con apposito atto potrebbe provvedere  ad elaborare un elenco di attività  che 

producono scarichi di acque reflue assimilabili a quelle domestiche. 

In tema di rinnovi non si propone un intervento specifico. Si fa rientrare  il tema della procedura di 

rinnovo negli interventi di semplificazione sulla modulistica da proporre in materia di AUA . 

STIMA DEI RISPARMI 

L’attuazione di tale semplificazione comporterebbe alcuni vantaggi per le imprese, in 

quanto escluderebbe dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione allo scarico dei propri 

reflui al Comune o ente competente. In tal modo verrebbero a cessare per queste 

tipologie di scarichi il rispetto di tutti gli adempimenti connessi al rilascio di 

                                                            
7 L.R. 5 aprile 2011, n. 5, Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica 
amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata 
di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. 
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un’autorizzazione. 

 
 

5.2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 

5.2.1. STIME DEI COSTI PER IL RILASCIO 
 

ONERI AMMINISTRATIVI UNITARI E TOTALI 
 

PROCEDURA 
COSTO UNITARIO 

SICILIA 
(€) 

COSTO UNITARIO 
CONVERGENZA 

(€) 

COSTO TOTALE 
SICILIA 

(€) 

COSTO TOTALE 
CONVERGENZA 

(€) 

AUTORIZZAZIONE 
ORDINARIA 1.078 1.393 944.807 4.185.903 

AUTORIZZAZIONE 
IN VIA GENERALE 1.069 958 1.006.714 4.238.271 

 
Gli oneri sono stati rilevati tramite interviste con tecnica CATI a professionisti, imprese e associazioni del settore. 

 
 

5.2.2. CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

Si è riscontrato un ritardo nell'adozione  delle  autorizzazioni  di   carattere   generale previste 

dall'articolo 272, comma 2, Dlgs n 152/2006 e s.m.i. e una complessità delle procedure utilizzate.  

La disciplina statale prevede che per l'ottenimento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 

esistono due diverse procedure: quella in via ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i.  e quella in via generale, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.   

In Regione Sicilia sono presenti invece tre procedure di autorizzazione all’emissioni in atmosfera:  

1. La procedura ordinaria  di competenza della Regione per gli stabilimenti che producono 

emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269 dlgs 152/2006, e che non  rientrano 

nell’“Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto 

ambientale” individuate ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, o 

che pur rientrando superano i valori minimi 

2. La procedura ordinaria  di competenza provinciale, ai sensi dell'art 269 dlgs 152/2006, per gli 

stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e che rientrano nell’“Elenco delle attività 

a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale” individuate ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 per le quali la Regione non ha 

previsto modelli semplificati di domanda; 
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3. La procedura semplificata dell’autorizzazione in via generale di competenza provinciale ai 

sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs 152/2006 per “le attività a ridotto inquinamento 

atmosferico ed a ridotto impatto ambientale” individuate ai sensi dell’articolo 6 della legge 

regionale 3 ottobre 1995, n. 71, e per cui sono state disposti le schede e i modelli previsti 

per le autorizzazioni in via Generale. 

La Regione Siciliana con Decreto Assessoriale n°74/GAB dell’8 maggio 2009 ha approvato le 

Linee guida che costituiscono atto d’indirizzo per l’adozione da parte delle Province Regionali delle 

“Autorizzazioni in via Generale”. Le schede tecniche relative alle autorizzazioni in via generale per 

le attività delegate alle province sono state elaborate dal  Tavolo tecnico regionale di 

coordinamento sulla qualità dell’aria ambiente istituito con il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, in 

sinergia con le amministrazioni competenti in materia.  

Le attività che possono aderire all'autorizzazione in via generale, individuate con il D.A. 74/gab del 

8 maggio 2009, sono le seguenti: 

 Pulizia a secco di tessuti   

 Riparazione e verniciatura di carrozzerie 

 Tipografia, litografia, serigrafia 

 Produzione mobili 

 Verniciatura, laccatura, doratura mobili 

 Torrefazione di caffè e altri prodotti 

 Utilizzazione di mastici e colle 

 Produzione oggetti artistici in ceramica 

 Molitura cereali 

 Prodotti in calcestruzzo e gesso 

 Saldatura di oggetti e superfici metalliche 

Le Province  comunicano alla Regione- Dipartimento Ambiente l’elenco delle autorizzazione in via 

generale adottate con Determina dirigenziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3. AZIONI DA REALIZZARE 
 

ATTUAZIONE DELLE NORME DEL DPR 59/2013: AMPLIAMENTO ATTIVITÀ IN AUTORIZZAZIONE IN VIA 

GENERALE  
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Nel decreto n°74/GAB dell’8 maggio 2009  si  afferma che “la Regione provvederà, su proposta 

delle province regionali, a predisporre gli atti necessari ad integrare le linee guida per le rimanenti 

attività individuate nella parte II dell’allegato IV alla parte V del decreto legislativo 152/2006 che 

rientrano nell’elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico e a ridotto impatto ambientale 

trasferite alle province, ai sensi della legge regionale n 71/1995”. 

Pertanto in attuazione dell’art. 16, L.R. 5 aprile 2011, n. 58 legge finalizzata al riordino e alla 

semplificazione normativa dei procedimenti amministrativi, l’intervento di semplificazione che si è 

proposto alla Regione Siciliana ha riguardato l’ampliamento dell’elenco di attività ammesse a 

richiedere l’Autorizzazione in via generale con le rimanenti attività a ridotto inquinamento 

atmosferico e a ridotto impatto ambientale, indicate nel TU Ambiente, che sono state trasferite alle 

Province. 

Tale proposta è ad oggi particolarmente attuale alla luce del DPR n 59/2013, il regolamento che 

disciplina l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).  

Il regolamento  prevede che: “Per gli stabilimenti in cui  sono  presenti  esclusivamente  gli impianti 

e le attività di cui alla parte II  dell'allegato  IV  alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile  

2006,  n.  152,  nelle more  dell'adozione  delle  autorizzazioni  di   carattere   generale previste 

dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 

268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale 

autorità o ad altra autorità da  questa  delegata  la  propria adesione alle autorizzazioni generali 

riportate  nell'Allegato  I  al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione 

sino all'adozione della pertinente disciplina regionale”.  

La Regione Siciliana potrebbe recepire le autorizzazioni generali contenute nell’allegato al 

regolamento AUA, che prevede, per ciascuna attività, le relative prescrizioni tecniche.  

 

 

 

STIMA DEI RISPARMI 

I vantaggi nell’adottare tale procedura risiedono nel fatto che la procedura 

di autorizzazione per attività in deroga si basa su un’autocertificazione 

                                                            
8 L.R. 5 aprile 2011, n. 5, Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica 
amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata 
di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. 
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dell’impresa in base alla quale il titolare dall’attività si impegna a rispettare 

le prescrizioni contenute nell’autorizzazione in via generale e nello 

specifico allegato tecnico conforme al Decreto Dirigenziale. Se non 

vengono sollevate eccezioni o disposti approfondimenti di indagine, 

decorsi 45 giorni l’attività è tacitamente autorizzata (silenzio/assenso).  

Tale intervento gioverebbe alle imprese in quanto ridurrebbe i tempi e i 

costi per l’ottenimento dell’autorizzazione  e semplificherebbe l’attuale 

assetto normativo e procedurale. 

 

 
 
6. ALTRI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE COMUNI ALLE QUATTRO REGIONI 
 

Sono state rilevate anche altre criticità comuni alla quattro Regioni interessate. Queste hanno evidenziato: 

 scarso ricorso al SUAP da parte delle imprese in quanto la procedura il più delle volte è attivata 

presso l’amministrazione competente;   

 disomogeneità della modulistica tra Regioni e, all’interno di una Regione, tra Province e Comuni;  

sebbene presente a volte anche sui siti, l’acquisizione della modulistica avviene a sportello, anziché 

on line;  

 assenza di procedura informatizzata e alti costi nella produzione degli allegati, nella produzione e 

trasmissione di copie. 

Per entrambe le procedure, emissioni e scarichi idrici, le Regioni devono effettuare semplificazioni anche dal 

punto di vista amministrativo/organizzativo sotto l’aspetto sia del recepimento della nuova procedura 

sull’AUA con le conseguenti novità riguardo al coordinamento tra le amministrazioni e lo Sportello Unico per 

le attività produttive; sia sotto l’aspetto del recepimento della modulistica nazionale unificata di prossima 

emanazione sempre in materia di AUA e del rispetto degli obblighi in tema di digitalizzazione, trasparenza  e 

pubblicità.  

 
 
 
 
6.1. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE SUL RUOLO DEL SUAP 

Con la nuova procedura sull’AUA, il SUAP è identificato come l’interfaccia unico davanti al quale vengono 

unificati tutti i passaggi connessi agli adempimenti amministrativi richiesti per l’esercizio dell’attività d’impresa 

in materia ambientale; inoltre si sottolinea l’importanza del  coordinamento che dovrà esserci tra le attività 

svolte dall’autorità competente all’adozione dell’AUA e il SUAP stesso (DPR n 160/2010).  
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Si propone nel merito di promuovere nelle quattro regioni il ruolo centrale assunto dal  SUAP attraverso 

percorsi di aggiornamento per il personale delle PPAA e degli stessi SUAP e attraverso la elaborazione e 

diffusione di documentazione (istruzioni, manuali), pubblicabile sui siti web delle Regioni, delle Province e 

dei Comuni, che forniscano una interpretazione uniforme delle disposizione normative in materia e siano una 

guida alla compilazione e alla presentazione della modulistica di prossima emanazione, all’interno della 

procedura AUA.  

 

6.2. INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA E RECEPIMENTO DELLA MODULISTICA UNICA AUA 

Alla luce del regolamento sull’AUA che fa esplicito riferimento all’utilizzo della modalità telematica per l’invio 

della domanda e della documentazione e in attuazione della normativa in tema di amministrazione digitale 

(art 63, Dlgs n 82/2005 e s.m.i.)9 si propone di avviare in via sperimentale un percorso per 

l’informatizzazione delle procedure attraverso utilizzo della Pec e della firma digitale e per la trasmissione 

della documentazione per via telematica al SUAP.  

Inoltre, considerando la eterogeneità della modulistica sul territorio a livello regionale e locale si  propone  

alle Regioni di recepire, una volta adottato, il modello unico AUA e di adattarlo alle specificità delle normative 

di settore regionali. 

Per la informatizzazione delle procedura le Regioni, potrebbero avviare una fase di sperimentazione,  

adottando una modulistica digitale che consenta la presentazione on line della documentazione; occorrerà la 

realizzazione di un portale per la erogazione del servizio, la realizzazione dei software per la gestione delle 

pratiche, formazione per professionisti e per il personale amministrativo. 

Si segnala che in Regione Campania, la Regione, le Province e le Autorità d’ambito hanno aggiornato i 

propri siti istituzionali con l’indicazione di recente normativa nazionale, regionale e provinciale e di 

modulistica provvisoria per gli utenti, in attesa del modulo unificato per l’AUA. 

Un’altra esperienza da rilevare è quella realizzata in Calabria dove la Regione ha dato vita al  Sistema 

Informativo Regionale SUAP, a norma del DPR 160/2010, per la gestione telematica dei procedimenti 

afferenti al SUAP al quale partecipano tutti i Soggetti Pubblici interessati. Sul sito è disponibile la modulistica 

unificata per i diversi settori di attività produttive e istruzioni per l’utilizzo del portale10. 

STIMA DEI RISPARMI 

                                                            
9 Art 63 ,comma 3 bis e ss,  Dlgs n 82/2005: “A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire  il  processo  di  
informatizzazione  e  di  potenziare   ed estendere i servizi telematici, i soggetti  di  cui  all'articolo  2, comma 2, utilizzano 
esclusivamente i canali e i  servizi  telematici……..” 
10 www.calabriasuap.it 
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L’adozione di una modulistica unica con la definizione della documentazione da presentare, 

apporterebbe benefici in termini di certezza e di omogeneità sul territorio rispetto gli adempimenti 

documentali a cui devono ottemperare le imprese (art 35, Dlgs n 33/2013)11.   
La informatizzazione della procedura apporterebbe una significativa riduzione dei tempi 

procedimentali e attuerebbe il processo di dematerializzazione all’interno della pubblica 

amministrazione (art 41- 42, Dlgs n 82/2005 e s.m. i.)12.  

 

 

7. LE ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO ALLE REGIONI 
 

Per l’attuazione delle attività è in corso la individuazione degli interlocutori regionali per la costituzione di un 

gruppo di lavoro con i soggetti istituzionali interessati, affiancato da FormezPA. 

In particolare si attende la emanazione della modulistica unica, in materia di Autorizzazione unica ambientale 

a livello nazionale, per offrire alle Regioni un affiancamento nel recepimento e nella elaborazione del modello 

unico AUA che tenga conto delle specificità regionali e locali.   

 

 

  

 

  

                                                            
11 Art. 35, Dlgs n 33/2013: “Le PP.AA. non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di 
omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. 
L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti 
o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo”. 
 
12 Art . 41 Procedimento amministrativo e fascicolo informatico; art 42 Dematerializzazione dei documenti delle PPAA. 
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