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Premessa 

Il presente Report contiene i risultati di un’Indagine volta a monitorare lo stato di adozione delle 

istanze di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) da parte delle Province della Regione 

Campania, a partire dall’entrata in vigore del D.P.R. 13 marzo 2013, n.591 (13 giugno 2013), 

fino a dicembre 2014. 

L’Indagine ha previsto la compilazione da parte delle Province di una Tabella ricognitiva sul 

numero e tipologia di Autorizzazioni adottate e di un Questionario (vedi Allegato I), attraverso il 

quale è stato possibile raccogliere informazioni sulla gestione telematica del procedimento, sul 

livello di informatizzazione degli uffici coinvolti, sul rapporto con gli Enti coinvolti nel 

procedimento (Soggetti Competenti in materia Ambientale - SCA), sulle modalità di gestione dei 

procedimenti in rapporto con i SUAP territorialmente competenti, facendo emergere le 

problematiche che tuttora ostacolano la gestione del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione 

Unica Ambientale. 

L’Indagine, si pone a valle di un percorso di affiancamento realizzato con la Regione e gli Enti 

locali maggiormente coinvolti che ha visto, già dalla prima fase di applicazione della disciplina 

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la realizzazione di un seminario informativo2 finalizzato 

alla divulgazione di informazioni sulla norma appena emanata e all’individuazione delle criticità 

immediatamente emerse, nonché di eventuali misure correttive. 

Le attività di affiancamento del progetto hanno previsto, in seguito, la ricognizione sui siti 

istituzionali delle Province finalizzata all’individuazione di eventuali azioni compiute in 

riferimento al procedimento di AUA e al coinvolgimento dei coordinatori responsabili dell’Area 

Ambiente delle Province, con l’obiettivo di analizzare e focalizzare le criticità emerse a seguito 

della prima fase di applicazione della procedura AUA; l’istituzione di un Tavolo Tecnico, 

composto da referenti della Regione Campania (settori tecnico amministrativi provinciali-

STAP), delle Province, degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), dell’ARPAC e delle Camere di 

Commercio finalizzato a definire una procedura uniforme dell’Autorizzazione Unica Ambientale 

sul territorio regionale; la predisposizione della Guida Operativa sulla Procedura di rilascio 

dell'Autorizzazione Unica Ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 D.P.R. 13 marzo 2013, n.591, 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. 
2 Il seminario, dal titolo “L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e le procedure attuative” è stato organizzato da FormezPA con il SUAP dei 

Comuni associati di Sant'Antonio Abate e Lettere e si è svolto il 19 novembre 2013 a Sant’Antonio Abate (NA). 
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1. Il quadro normativo nazionale e lo stato dell’arte nella Regione Campania 

La vigente disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) è regolamentata 

dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 593. Essa è stata introdotta con l’art. 23 del Decreto Legge 9 

febbraio 2012, n. 54 e rientra tra le disposizioni volte a semplificare gli adempimenti 

amministrativi previsti dalla normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese. 

L’AUA è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive5 (SUAP), che 

sostituisce gli atti di Comunicazione, Notifica e Autorizzazione in materia ambientale di cui 

all'articolo 3 del D.P.R. 59/2013. L’AUA è adottata dall'Autorità competente (la Provincia 

competente per territorio, oppure diversa Autorità, indicata dalla Regione) e rilasciata dal SUAP, 

secondo le procedure dettate dall’articolo 4 del Regolamento, comprensivo dei documenti, delle 

dichiarazioni e delle attestazioni previsti dalle normative di settore dei Soggetti Competenti in 

materia Ambientale (SCA). 

Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo (con validità di 15 anni, dalla data di rilascio da 

parte del SUAP), adottato con determinazione motivata dalla Provincia, che sostituisce e 

comprende fino a 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva 

richiedere con procedure separate ad Enti diversi, in virtù delle seguenti specifiche normative 

ambientali: 

1) Autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. 3 aprile 2006, 

n.152); 

2) Comunicazione preventiva (art. 112, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) per l'utilizzazione 

agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e 

delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'art. 101, comma 7, 

lettere a), b), c) e piccole aziende agroalimentari); 

3) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269, D.Lgs. 3 

aprile 2006, n.152); 

4) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale (art. 272, D.Lgs. 3 aprile 

2006, n.152);  

5) Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in materia di impatto acustico (art. 

8, L. 26 ottobre 1995, n. 447);  

6) Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in 

agricoltura (art. 9, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99); 

7) Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di 

rifiuti, pericolosi e non pericolosi (214 e segg., D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152). 

                                                 
3D.P.R. 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.”   
4DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.  Art. 23, derubricato 

“Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese”.   

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri 

amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, il 

Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello 

sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.   281, volto   a   disciplinare l'autorizzazione 

unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel 
rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n.  59, e successive modificazioni vigente:  

a)  l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione in materia ambientale;  

b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;  
c)  il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione 

dell'impresa e al   settore   di   attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non   dovrà comportare l'introduzione di maggiori 

oneri a carico delle imprese.  
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore 

del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di 

entrata in vigore del medesimo regolamento. 
5 Lo Sportello unico attività produttive (SUAP): è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative 

riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque 

coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. 
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Nel caso in cui gli impianti siano assoggettati, ai sensi delle vigenti norme di settore, “al rilascio, 

alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei 7 titoli abilitativi ambientali 

(art.3, comma 1, D.P.R. 59/2013), il Regolamento prevede l’accorpamento in un unico 

provvedimento autorizzativo, l’Autorizzazione Unica Ambientale. 

 

Dall’entrata in vigore del D.P.R. 59/2010, la Regione Campania non ha emanato specifiche 

disposizioni normative di indirizzo in merito all’applicazione del Regolamento inerente l’AUA6. 

Pertanto, ad oggi, in Campania, secondo le disposizioni normative nazionali e regionali di 

settore, i soggetti che intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall’AUA, 

sono: 

 Regione Campania, per il rilascio delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera – artt. 269 

e 272, Codice dell’Ambiente – (U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente 

competenti) e all’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione 

(U.O.D. Agricoltura territorialmente competenti); 

 Comune territorialmente competente, per l’Autorizzazione allo scarico in corpo idrico 

superficiale, suolo e/o sottosuolo, nonché per la Comunicazione o il Nulla osta in materia di 

impatto acustico e la Comunicazione preventiva, di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/2006, sulla 

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi 

oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, e infine per il Parere nei casi 

di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006; 

 Provincia, per la Comunicazioni in materia di rifiuti, di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 

152/2006; 

 ARPAC, nei casi previsti all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006; 

 Autorità d’Ambito, competente per territorio per il rilascio dell’Autorizzazione allo scarico 

in pubblica fognatura; 

 ASL competente per territorio, nei casi previsti dall’ art. 269 del D.Lgs. 152/2006. 

 

 

 

 

                                                 
6La Regione Puglia, come la Regione Campania, non ha emanato disposizioni normative di indirizzo in attuazione del Regolamento inerente 
l’Autorizzazione Unica Ambientale. 

Nella Regione Calabria, i procedimenti amministrativi rientranti nell’AUA vengono gestiti dai SUAP in modalità esclusivamente telematica 

attraverso il portale regionale SUAP www.calabriasuap.it. Nel portale sono disponibili: 
- il modello unico nazionale di Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - parte generale; 

- il Vademecum per la corretta gestione dei procedimenti confluiti AUA per la Provincia di Reggio Calabria. 

Inoltre, ai fini dell’adozione della modulistica unificata AUA (Intesa in Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015), è stata  avviata la 
predisposizione delle schede dei 7 titoli abilitativi ricompresi nell’AUA da implementare con la normativa regionale e della Bozza di delibera di 

giunta regionale per l’adozione della suddetta modulistica. 

La Regione Siciliana, a seguito dell’abolizione delle Province, ha emanato la Circolare Assessorato Territorio e Ambiente 10 aprile 2014, 
“Autorizzazione unica ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Istituzione dei liberi 

Consorzi comunali e delle Città metropolitane”. 

L'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, fa il punto sulle competenze in materia di AUA dopo che la L.R. 24 marzo 
2014, n. 8 ha istituito i "Liberi Consorzi comunali" e le "Città metropolitane", abolendo le Province, organi competenti in materia di AUA; infatti, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della L.R. n. 8/2014, i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali. 

 

  

 

http://www.calabriasuap.it/
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Di seguito la tabella riepilogativa sui provvedimenti normativi nazionali e le disposizioni 

emanate da alcune Regioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale. 

  NORMATIVA NAZIONALE 

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. 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Circolare del 7 novembre 2013, Prot. 0049801, 

Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del 

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. 

26 febbraio 2015: Intesa sul modello unificato nazionale AUA. La Conferenza unificata ha dato l'intesa sullo schema di 

decreto del Ministero dell’Ambiente che approva il modello unificato nazionale per la richiesta dell'AUA. Le Regioni adeguano 

la modulistica entro il 30 giugno 2015. 

NORMATIVA REGIONALE 

Regione 

Lombardia 

Circolare Regione Lombardia 5 agosto 2013, n. 19, Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione 

Unica Ambientale (AUA). 

Delib.G.R. 16 maggio 2014, n. X/1840, Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente 

l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 

Decreto direttoriale 25 giugno 2014, n. 5512, Approvazione del modello unico per la presentazione di istanze 

di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e in attuazione della delib.G.R. n. 1840/2014 

«Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale 

(AUA)». 

Decreto direttoriale 25 giugno 2014, n. 5513, Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - 

Approvazione delle specifiche tecniche per l’interoperabilità tra sistemi informativi ai fini della presentazione di 

domande di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e in attuazione della delib.G.R. 

1840/2014 «Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica 

ambientale (AUA)». 

Legge Regionale 8 luglio 2014, n. 19, Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti 

istituzionale, economico, sanitario e territoriale. Art. 22, (Disposizioni per l’attuazione del 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”. Modifica 

dell’articolo 32 della l.r. 24/2006) -  Delega alla Giunta per l’adozione di linee guida in materia di AUA e per 

l'aumento degli atti ambientali inclusi nell'Autorizzazione. 

 Nota Regione Lombardia 29 ottobre 2014, Informativa in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

ai fini dell’applicazione del Regolamento AUA sul territorio regionale ai sensi del DPR 59/2013. Con la 

suddetta Nota, la Regione Lombardia ha specificato che la presentazione delle domande di AUA, dal 1° 

novembre 2014 va fatta solo telematicamente e con i moduli regionali unificati.  

Regione 

Piemonte 

Circolare Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB, Indicazioni applicative in merito al 

d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “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”.  

Regione 

Sardegna 

Delib. G.R. Sardegna 14 febbraio 2014, n. 6/16, Direttive in materia di Autorizzazione Unica Ambientale. 

Raccordo tra la LR 3/2008 art. 1 commi 16-32 e il DPR 59/2013. 

Regione 

Siciliana 

  

Circolare Assessorato Territorio e Ambiente 10 aprile 2014, Autorizzazione unica ambientale (AUA). 

Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi 

comunali e delle Città metropolitane.  

Regione 

Valle d'Aosta 

Delib. G.R. 7 novembre 2014, n. 1562, Approvazione delle linee guida in materia di Autorizzazione Unica 

Ambientale. 
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Le disposizioni si applicheranno dal 1° luglio 2015. 

Regione del 

Veneto 

Delib. G.R. Veneto 3 ottobre 2013, n. 1775, D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di 

autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).  

Delib. G.R. Veneto 29 aprile 2014, n. 622, D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di 

applicazione della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). 

 

1.2 Le questioni aperte nella Regione Campania  

La mancata emanazione da parte della Regione Campania di disposizioni normative attuative del 

D.P.R. 59/2013, ha comportato talune difficoltà nella gestione del procedimento di AUA, con 

particolare riferimento alle seguenti questioni:  

-  individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e definizione del ruolo di 

enti coinvolti in importanti attività endoprocedimentali connesse al rilascio di diversi titoli 

abilitativi ambientali, quali gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), le ASL, l’ARPAC; 

-  alla suddivisione di competenze tra SUAP e Autorità competenti. A tal proposito si registrano 

forti criticità in merito alla trasmissione telematica dell’istanza e degli allegati da parte del SUAP 

all’Autorità e ai Soggetti competenti; 

-  all’interpretazione della normativa nazionale, riguardo all’Ambito di applicazione e ad alcuni 

specifici casi di esclusione dalla procedura non chiariti dal D.P.R. 59/2013. La normativa 

nazionale, ad esempio, non chiarisce se siano soggetti all’AUA gli impianti destinati allo 

svolgimento di attività di pubblico servizio, gestiti direttamente da Enti pubblici o dati in 

concessione. E’ questo il caso, per esempio, degli impianti di trattamento delle acque reflue 

urbane, degli impianti di cremazione, delle isole ecologiche, degli ospedali, delle aziende di 

trasporto, dei plessi universitari con laboratori, dei centri di ricerca, delle aree fieristiche, dei 

centri sportivi, etc. 

La Regione in merito si è espressa con:  

- la Comunicazione della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema prot. 659406 del 6 

ottobre 2014; 

-  il Parere dell’Avvocatura regionale, di cui alla nota prot. 819058 del 2 dicembre 2014. 

Nei suddetti pareri, la Regione Campania sostiene che gli impianti sopra richiamati, qualora 

siano gestiti da società di capitali, rientrino nella disciplina dell’AUA, in quanto una società di 

questo tipo, svolge per statuto, attività d’impresa.  

In questo modo, viene applicato piuttosto un criterio “soggettivo”, secondo il quale la 

riconducibilità di un impianto alla disciplina dell’AUA dipende dalla veste giuridica propria del 

gestore – piuttosto che dalla tipologia dell’impianto – anche se si tratta di un’opera pubblica o di 

interesse pubblico, quali quelle sopra elencate. 

Tale interpretazione è stata condivisa e accettata dagli uffici competenti in materia ambientale 

delle Province di Benevento e Caserta. 

Al contrario, la Città Metropolitana di Napoli e le Province di Avellino e Salerno applicano il 

criterio “oggettivo”, in forza del quale, a prescindere dalla veste giuridica del gestore, ciò che 

conta ai fini dell’assoggettabilità di un impianto all’AUA è la sua funzionalità all’esercizio di 

un’attività di impresa. 
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2. Le attività di affiancamento del Progetto alla Regione e agli Enti Locali   

Il FormezPA, come già accennato (vd. Premessa), ha svolto diverse attività di affiancamento a 

supporto delle amministrazioni degli Enti coinvolti nella gestione del procedimento di AUA, fin 

dalla prima fase di applicazione della nuova procedura. 

Le attività di affiancamento hanno previsto la realizzazione:  

a) di un seminario informativo,7 dal titolo “L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e le 

procedure attuative”, organizzato dal FormezPA con il SUAP dei Comuni associati di 

Sant’Antonio Abate e Lettere, tenutosi il 19 novembre 2013 a Sant’Antonio Abate, in 

provincia di Napoli; 

b) di una ricognizione sui siti istituzionali delle Province finalizzata all’individuazione delle 

azioni compiute in riferimento al procedimento di AUA e successivo coinvolgimento dei 

i coordinatori responsabili dell’Area ambiente delle Province, con l’obiettivo di 

analizzare e focalizzare le criticità emerse a seguito della prima fase di applicazione della 

procedura AUA; 

c) di un Tavolo tecnico, istituito con l’obiettivo di coinvolgere gli attori principali del 

procedimento di AUA, e composto quindi da referenti della Regione Campania, delle 

Province, degli ATO, dell’ARPAC e delle Camere di Commercio;  

d) della Guida Operativa sulla Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale. 

 

a)   Il 19 novembre 2013 a Sant’Antonio Abate è stato realizzato il seminario informativo dal 

titolo “L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e le procedure attuative”, rivolto ai 

dipendenti degli uffici competenti della Regione Campania e delle Province, ai dirigenti e 

funzionari dei Comuni, ai responsabili dei SUAP e dei SUE (singoli e associati) e ai 

rappresentati delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali maggiormente 

coinvolti. 

Il seminario ha evidenziato la necessità di approfondire la materia dal momento che in Campania 

gli atti di Comunicazione, Notifica e Autorizzazione rientranti nella procedura AUA, non sono 

solo di competenza delle Province, ma riguardano anche la Regione, i Comuni e altri Enti. 

Inoltre, vi sono importanti e complesse attività endoprocedimentali connesse al rilascio dei 

diversi titoli abilitativi ambientali, che coinvolgono enti quali gli ATO, le ASL, etc. 

b) Al fine di indirizzare le azioni del progetto in direzione delle specifiche esigenze delle 

amministrazioni territoriali principalmente coinvolte nella gestione della procedura, è stata 

avviata un’attività di ricognizione sui siti istituzionali delle Province campane, volta 

all’individuazione delle azioni da queste compiute in riferimento al procedimento di AUA. 

Successivamente, sono stati coinvolti e sentiti i coordinatori responsabili dell’Area Ambiente 

delle Province, con l’obiettivo di far emergere le criticità ancora esistenti a seguito della prima 

fase di applicazione della procedura AUA8. 

Dai colloqui intercorsi con alcuni referenti delle Amministrazioni coinvolte9 è emerso che: 

                                                 
7 Organizzato dal FormezPA con il SUAP dei Comuni associati di Sant'Antonio Abate e Lettere, svolto il 19 novembre 2013 a Sant’Antonio 
Abate (NA). 
8 Le Province di Napoli, Salerno, Avellino e Caserta  nel sito istituzionale (area Ambiente), hanno dedicato una sezione specifica 

alla Disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale in cui, oltre alla descrizione puntuale della procedura (che cosa, chi e come 

presentare la domanda, durata dell'Autorizzazione, etc.), per ogni singolo titolo abilitativo è indicata la normativa regionale di 

riferimento, gli enti territorialmente competenti, la modulistica di riferimento e i relativi allegati, con link ai siti degli enti 

coinvolti.  
9 Province di Napoli, Salerno e Avellino e l’ATO1- Calore Irpino (Avellino). 
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- riguardo agli Attori coinvolti, non c’è chiarezza sulle responsabilità dei vari soggetti 

istituzionali e spesso si riscontrano differenze di interpretazione tra gli uffici regionali 

locali in merito a particolari casistiche, non precisamente delineate nel D.P.R. 59/2013. 

Data l’importanza dei problemi incontrati e la necessità di trovare al più presto una 

soluzione operativa, è consuetudine al momento, fare riferimento a Regolamenti di altre 

Regioni (Lombardia, Veneto); 

- riguardo al SUAP, una forte criticità risiede nell’assenza di competenze specifiche da 

parte degli addetti ai SUAP in materia di Autorizzazione Unica Ambientale. Ciò 

determina: la mancata verifica formale e di completezza della documentazione; l’invio di 

documentazione cartacea in luogo di quella elettronica; il mancato rispetto dei tempi di 

invio e il mancato riscontro della conclusione della procedura, etc., con conseguenti oneri 

a carico delle Province di revisione delle pratiche e allungamento dei tempi di rilascio 

dell’autorizzazione. Le Province, riscontrando spesso incompletezze nella 

documentazione, si riferiscono direttamente alle imprese le quali finiscono con il 

riconoscere la Provincia quale proprio interlocutore, anziché il SUAP. Inoltre, la 

scansione della documentazione e l’invio via PEC, che dovrebbe costituire una 

velocizzazione dell’iter procedurale, paradossalmente, finisce con il rallentarlo, a causa di 

una non adeguata preparazione delle risorse umane e strumentali addette. 

c) Al fine di superare le problematiche emerse nella prima fase di applicazione della procedura 

AUA, è stato istituito un Tavolo tecnico, coordinato dal FormezPA e composto da referenti della 

Regione, Province, ATO, ARPAC, Camere di Commercio, operanti nella Regione Campania, 

quale nucleo di Coordinamento regionale, per l’attuazione nel territorio della disciplina 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Il Tavolo ha operato tra luglio e dicembre 2014 

attraverso la realizzazione di 5 Workshop organizzati a Napoli.  

L’esperienza del Tavolo tecnico è stata giudicata positivamente dalla Province. Infatti gli 

incontri tra i soggetti pubblici coinvolti, hanno rappresentato una occasione di proficuo confronto 

su casi specifici e di scambio di esperienze acquisite. 

E’ stato richiesto infatti di proseguire tale confronto attraverso ulteriori incontri periodici del 

tavolo tecnico, anche alla luce della necessità di adottare il modello semplificato e unificato per 

la richiesta dell’AUA, adeguato alla normativa regionale, di cui allo schema di decreto 

interministeriale approvato nella Seduta della Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015.10 

 

3. Nell’ambito dei 5 Workshop è stata predisposta la Guida Operativa per il procedimento di 

rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale11, quale strumento utile per gli operatori 

coinvolti nella gestione del procedimento. Il documento, oltre a riportare alcuni chiarimenti 

riguardo all’interpretazione della norma (in merito a definizioni, ambito di applicazione e 

casi di esclusione, aspetti generali – AUA obbligatoria o facoltativa, etc.), offre indicazioni 

operative per le Autorità competenti, i Soggetti competenti in materia ambientale (SCA), gli 

Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e per i gestori che devono presentare le 

Istanze di Rilascio, Rinnovo e Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale – 

AUA, secondo il procedimento delineato dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e dalla L. 7 

agosto 1990, n. 24112. 

Nella Guida è descritta nel dettaglio la Procedura con le azioni che tutti gli operatori coinvolti 

devono porre in essere, dall’invio della PEC da parte del gestore fino al rilascio del titolo finale, 

con particolare riferimento alle seguenti tematiche: aspetti generali; tempistica; suddivisione di 

                                                 
10 Seduta della Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015: Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante il 
modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) 
11 La Guida è consultabile nella pagina del progetto http://focus.formez.it/content/semplifica-italia-cantieri-regionali-semplificazione 
12 Legge 7 agosto 1990, N. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

http://focus.formez.it/content/semplifica-italia-cantieri-regionali-semplificazione
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competenze tra SUAP e Provincia; indizione, convocazione e gestione delle Conferenze di 

servizi; procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all’Autorizzazione Unica Ambientale, 

ulteriori atti di assenso, etc. 

Completano la Guida operativa, i seguenti allegati: 

- Facsimile di Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7, Legge 241/1990); 

- Facsimile di Attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

642); 

- Tabella sui 7 titoli abilitativi ricompresi nell’AUA: Titolo Abilitativo, Normativa di 

riferimento, Soggetto competente ambientale, Modulistica settoriale, Oneri istruttori, Contatti 

(Indirizzo, Sito Internet, PEC). 

 

 

3. Il Monitoraggio sull’applicazione dell’AUA in Campania 

 

A valle delle attività realizzate e in considerazione delle problematiche emerse durante i lavori 

del Tavolo tecnico, al fine di poter indirizzare al meglio le ulteriori attività di affiancamento da 

realizzare all’interno del progetto, e garantire la piena operatività dell’Autorizzazione Unica 

Ambientale in coerenza con le attività previste dall’Agenda per la Semplificazione 2015-201713, 

è stata avviata un’Indagine (vd. Allegato n. 1) finalizzata al monitoraggio dell’applicazione 

dell’AUA per individuare le problematiche interpretative nonché le eventuali misure correttive.  

L’Indagine, effettuata nel mese di febbraio 2015, ha comportato la somministrazione alle cinque 

Province della Regione Campania di:   

- di una Tabella riepilogativa, che contiene il numero e la tipologia di AUA adottate e/o 

rilasciate.  

- di un Questionario, che raccoglie informazioni sulla gestione del procedimento, sui livelli di 

informatizzazione degli uffici coinvolti nella gestione del procedimento, sui rapporti con gli enti 

coinvolti nel procedimento (Soggetti Competenti in materia Ambientale – SCA), sulle modalità 

di gestione dei procedimenti in rapporto con i SUAP territorialmente competenti e sulle criticità 

ancora da risolvere; 

Le informazioni raccolte riguardano le Province di Napoli, Avellino, Salerno e Benevento; 

mancano, invece, quelle relative a Caserta, nonostante che questa Provincia abbia partecipato 

attivamente agli incontri di lavoro per la definizione della Guida operativa. 

I dati contenuti negli elaborati consentono, dunque, di analizzare i seguenti aspetti: 

1. numero e tipologia di AUA adottate e/o rilasciate per Provincia e Comune di appartenenza; 

2. livello di informatizzazione delle Province; 

3. rapporti con gli Enti coinvolti nel procedimento; 

4. rapporti di collaborazione con i SUAP;  

5. ruolo della Regione, in particolare per quel che concerne i chiarimenti riguardo 

all’applicazione della normativa nazionale;  

6. metodologie acquisite e  risultati conseguiti, nell’ambito del Tavolo tecnico di lavoro. 

                                                 
13Accordo ai sensi dell’articolo 9 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni, le Province 

autonome e gli Enti locali, concernente l’istituzione del comitato interistituzionale, l’attuazione delle linee di indirizzo condivise e dell’Agenda 
per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini delle imprese e loro associazioni. Accordo del 13 

novembre 2014. Punto 5.7. Operatività dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e modello unico semplificato, dell’Agenda per la 

Semplificazione. 
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3.1 I risultati dell’Indagine 

Numero e tipologia di AUA adottate e/o rilasciate per Province e Comuni di appartenenza 

Alle Province è stato richiesto di indicare il: 

- dato complessivo sul numero di AUA presentate a partire dall’entrata in vigore del 

Regolamento  (13 giugno 2013), al 31 dicembre 2014; 

- numero di AUA richieste per nuovi impianti a partire dall’entrata in vigore del regolamento 

(13 giugno 2013),  al  31 dicembre 2014; 

- numero di AUA adottate e/o rilasciate al 31dicembre 2014; 

- numero di AUA adottate e/o rilasciate per nuovi impianti al 31dicembre 2014. 

 

Di seguito la tabella riepilogativa dei dati riferiti dalle Province (Avellino, Benevento, Napoli e 

Salerno) 

PROVINCE N. AUA 

PRESENTATE AL 

31.12.2014 

DI CUI N. AUA 

RICHIESTE PER NUOVI 

IMPIANTI AL 

31.12.2014 

N. AUA ADOTTATE E/O 

RILASCIATE AL 

31.12.2014 

DI CUI N. AUA 

ADOTTATE E/O 

RILASCIATE PER NUOVI 

IMPIANTI AL 31.12.2014 

AVELLINO 194 18 72 4 

BENEVENTO 46 43 38 35 

NAPOLI 550 90 136 40 

SALERNO 320 - 60 - 

 

Per la Provincia di Avellino, sul numero totale di 194 AUA presentate, quelle adottate e/o 

rilasciate sono 72, pari al 37%. 

Le Istanze non adottate e/o rilasciate sono pari a 122, corrispondenti al 63% del totale.  

Per nuovi impianti, il numero di richieste AUA è pari a 18, che corrisponde al 9% del totale.  

Sul totale di 72 AUA adottate e/o rilasciate, il 6% riguarda nuovi impianti. 

 

 

Per la Provincia di Benevento, sul numero totale di 46 AUA presentate, quelle adottate e/o 

rilasciate sono 38, pari al 83%. 

Le Istanze non adottate e/o rilasciate sono pari a 8, corrispondenti al 17% del totale.  

Per nuovi impianti, il numero di richieste AUA è pari a 43, che corrisponde al 76% del totale.  

Sul totale di 38 AUA adottate e/o rilasciate, il 92% riguarda nuovi impianti. 
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Per la Provincia di Napoli, sul numero totale di 550 AUA presentate, quelle adottate e/o 

rilasciate sono 136, pari al 25%. 

Le Istanze non adottate e/o rilasciate sono pari a 414, corrispondenti al 75% del totale.  

Per nuovi impianti, il numero di richieste AUA è pari a 90, che corrisponde al 16% del totale.  

Sul totale di 136 AUA adottate e/o rilasciate, il 29% riguarda nuovi impianti. 

 

 

 

Per la Provincia di Salerno, sul numero totale di 320 AUA presentate, quelle adottate e/o 

rilasciate sono 60, pari al 19%. 

Le Istanze non adottate e/o rilasciate sono pari a 260, corrispondenti al 81% del totale.  

Per nuovi impianti, non è stato riportato il riferimento numerico.  
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Il grafico che segue mostra la distribuzione delle istanze adottate, per Provincia, rispetto alle 

domande presentate.   

 

 

Dal confronto tra le percentuali delle Istanze AUA adottate dalle Province e quelle delle 

domande presentate, risulta una certa disomogeneità, per cui i risultati variano da un massimo 

del 83% registrato nella Provincia di Benevento a un minimo del 19% nella Provincia di Salerno. 

 

 

Il livello di informatizzazione delle Province 

Ad esclusione della Provincia di Benevento, le Province campane dichiarano che gli allegati 

necessari per il procedimento di AUA sono consultabili e scaricabili online dal sito istituzionale.  

Riguardo all’informatizzazione della procedura, si registrano dati discordanti: 

Provincia di Avellino: 

Il procedimento è informatizzato e il personale preposto all’uso dell’applicativo ha avuto 

un’adeguata formazione solo per la parte che riguarda l’archiviazione.  

L’applicativo in uso non permette di ricevere la domanda con i relativi allegati e quindi la 

gestione della pratica anche con gli Enti coinvolti non risulta informatizzata. 

Provincia di Benevento: 

Il procedimento è informatizzato, con avvenuta formazione del personale.  

L’applicativo in uso permette di ricevere sia la domanda, che i relativi allegati e consente anche 

la gestione informatizzata della pratica con gli Enti coinvolti (invio tramite PEC). 

Provincia di Napoli: 

Il procedimento non è informatizzato. 

Provincia di Salerno: 

La Provincia utilizza un applicativo che permette di ricevere sia la domanda che i relativi allegati 

e di gestire le pratiche con gli altri enti attraverso la PEC. Con gli altri Servizi del Settore la 

procedura è gestita telematicamente tramite un database e l’utilizzo di cartelle condivise. 
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I rapporti con gli Enti coinvolti nel Procedimento 

Le Province di Napoli e Salerno non hanno regolato in alcun modo i rapporti con gli Enti terzi 

coinvolti. Nonostante ciò, la Provincia di Napoli afferma di avere un buon livello di 

collaborazione con gli altri Enti. Al contrario tale rapporto risulta scarso per la Provincia di 

Salerno, la quale, tra le principali criticità, include il fatto che “Spesso gli Enti non vengono in 

Conferenza e inviano il Parere di competenza lo stesso giorno di convocazione, di fatto 

bloccandone i lavori (ARPAC, Comune, Regione)”. 

Le Province di Avellino e Benevento hanno dichiarato che i rapporti con gli altri Enti terzi 

coinvolti nella gestione del procedimento è gestito attraverso “accordi informali” per cui risulta 

predominante l’aspetto relazionale tra i referenti dei vari Enti coinvolti.  

 

I rapporti di collaborazione con i SUAP 

Il rapporto di collaborazione tra le Province e i SUAP territorialmente competenti, per tre 

Province (Avellino, Napoli e Salerno) su quattro risulta scarso. Tra le motivazioni di tale 

carenza vengono indicati: 

- la difficoltà nel gestire telematicamente le istanze; 

- l’invio delle istanze senza una preliminare verifica formale della domanda e dei relativi 

allegati; 

- la mancata trasmissione della documentazione a tutti gli Enti coinvolti. 

Questo rappresenta sicuramente un elemento di criticità soprattutto in merito al rispetto dei tempi 

previsti dalla norma.  

La Provincia di Napoli dichiara che “la trasmissione alla provincia della domanda non avviene 

immediatamente. L’adozione del provvedimento finale da parte dei SUAP non è prontamente 

eseguito”.   

Al contrario, la Provincia di Benevento dichiara di avere un buon livello di collaborazione con i 

SUAP, tranne in alcuni casi in cui i SUAP, nella fase di preistruttoria, devono essere sollecitati al 

rispetto dei tempi. 

Riguardo all’indizione e alla convocazione della Conferenza di servizi, due Province (Salerno e 

Benevento) dichiarano che tutto avviene secondo le modalità previste dal D.P.R. 59/2013; solo la 

Provincia di Napoli dichiara che “i SUAP ai quali è stata richiesta l’indizione della CdS non 

hanno prontamente ottemperato; pertanto, per velocizzare il procedimento la Città 

metropolitana indice e convoca la Conferenza”. 

La Provincia di Avellino non ha fornito la risposta alla domanda n.7 del questionario. 

 

Il ruolo della Regione 

Le Province di Avellino, Napoli e Salerno lamentano che la Direzione Generale per l'Ambiente e 

l'Ecosistema della Regione Campania non abbia ancora provveduto ad attivare specifici tavoli 

per superare le criticità nella fase di applicazione della normativa nazionale. Inoltre, la Regione 

non ha provveduto ad emanare una norma di chiarimento della procedura;  di conseguenza le 

stesse Province non procedono all’istruttoria delle istanze che riguardano ad es. attività di 

pubblico servizio o impianti in aree di cave, ma comunicano al SUAP competente 

l’inammissibile della pratica.  
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Dal momento che la normativa statale presenta delle ambiguità rispetto all’Ambito di 

applicazione e ad alcuni specifici casi di esclusione dalla procedura, la Provincia di Salerno ha 

chiesto un parere al Ministero dell’Ambiente al fine di chiarire:  

- se siano esclusi dall’applicazione dell’AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico 

servizio;  

- se e come si concilia la disciplina dell’AUA, che prevede di poter ricomprendere  nell’ 

Autorizzazione anche la Comunicazione di inizio attività in materia di rifiuti.14  

 

3.2 Conclusioni 

Le risposte alle domande del Questionario hanno confermato il permanere delle seguenti 

problematiche: 

- la mancata emanazione da parte della Regione Campania di disposizioni normative attuative 

del D.P.R. 59/2013; 

- l’assenza della Regione (Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema) al Tavolo tecnico 

coordinato dal FormezPA, ma non dei settori provinciali, STAP, non ha permesso l’adozione e 

pubblicazione di linee guida applicative/interpretative del D.P.R. 59/2013. Ciò, soprattutto in 

materia di Ambito di applicazione dell’AUA, sta creando notevoli problemi a tutti gli attori 

interessati, pubblici e privati. Il ricorso a prassi divergenti da parte delle Autorità competenti 

nell’istruzione di alcune pratiche potrebbe dare adito a possibili contenziosi; 

- le Province e gli Enti coinvolti nel procedimento non hanno stipulato apposite Convenzioni, 

Protocolli e/o Accordi formali; questo rappresenta di certo un elemento di forte criticità che ha 

un impatto negativo soprattutto con riferimento ai tempi di adozione dell’AUA; 

- i rapporti di collaborazione con i SUAP risultano piuttosto critici soprattutto in merito alla 

gestione telematica delle istanze. Spesso queste risultano irricevibili, inammissibili o 

improcedibili.  Inoltre, in alcuni casi, l’invio delle istanze avviene senza una preliminare verifica 

formale della domanda e dei relativi allegati e spesso i SUAP non trasmettono la 

documentazione a tutti gli Enti coinvolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ai sensi degli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, la Comunicazione di inizio attività, invece, si presenta solo quando l’impianto è già 

realizzato e pronto ad essere messo in funzione. 

 



 

 16 

 

ALLEGATO 1 (Monitoraggio applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale) 

 

DATI STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Provincia di ___________________ 

Area _________________________________ 

Responsabile del Servizio competente in materia di AUA: ________________ 

Tel.: _________________________________ Fax: 

______________________________________ 

E-mail: 

_________________________________________________________________________ 

PEC: 

___________________________________________________________________________ 

Organigramma e Competenze AUA: 

Cognome e Nome 
Qualifica 

professionale 

Struttura di 

appartenenza 

interna al settore 

(specificare livello) 

Procedimenti seguiti 

    

    

 

TABELLA RIEPILOGATIVA per Province e Comuni di appartenenza sul numero e 

tipologia di AUA adottate e/o rilasciate 

 

-  AUA presentate al 31.12.2014i n.  ______  

- di cui AUA richieste per nuovi impianti al 31.12.20141  n.  ______  

 

- AUA adottate e/o rilasciate al 31.12.2014ii n.  ______  

- di cui AUA adottate e/o rilasciate per nuovi impianti al 31.12.20142 n.  ______  

 
TITOLI ABILITATIVI SOSTITUITI DALL’AUA 

Rilascio/formazione/rinnovo/aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi 

elencati in Tabella 

Comuni che hanno rilasciato l’AUA, con dettaglio del 

numero di autorizzazioni rilasciate per ciascunoiii 

Titolo abilitativo N. Comune N. 

Emissioni in atmosfera carattere generale  Comune  

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera  Comune  

Scarico in suolo/sottosuolo/superficie  Comune  

Scarico in fognatura  Comune  

Recupero rifiuti  Comune  

Impatto acustico  Comune  
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Utilizzazione agronomica effluenti  Comune  

Utilizzo fanghi di depurazione  Comune  

1. La modulistica e gli allegati necessari per il procedimento dell’AUA sono consultabili e 

scaricabile online dal sito istituzionale della Provincia? 

SÌ |__| NO |__| 

2. La Provincia ha provveduto ad informatizzare il procedimento dell’AUA? 

SÌ |__| NO |__| 

2.1. Se SÌ, che tipo di applicazione viene utilizzata? 

 Applicativo sviluppato all’interno della Provincia 

 Applicativo acquistato da una software house locale 

 Altro (specificare)  ______________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

2.2. Se SÌ, si sta provvedendo o si è provveduto alla formazione del personale preposto 

all’uso dell’applicativo?  

SÌ |__| NO |__| 

3. L’applicativo in uso permette di ricevere, oltre alla domanda di AUA, anche gli 

eventuali allegati e le asseverazioni? 

 NO 

 SÌ, ma solo la modulistica standardizzata e condivisa con gli altri enti coinvolti 

 SÌ, tutti gli allegati 

 Solo una parte degli allegati, in particolare i seguenti:  ______________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

4. L’applicativo utilizzato permette la gestione della pratica con gli altri uffici/enti 

comunque coinvolti nello specifico procedimento? 

SÌ |__| NO |__| 
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4.1. Se SÌ, la gestione della pratica avviene: 

 Solo per via telematica 

 Stampa e inoltro cartaceo 

 Invio tramite posta elettronica certificata 

 Database condiviso 

 Gestione di cartelle condivise 

 Miste 

 Altro (descrivere)  ______________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

4.2. Indicare con quali Enti la comunicazione presenta elementi di criticità, e le 

motivazioni di tali criticità 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

5. Come sono regolati i rapporti con gli altri Enti terzi coinvolti nella gestione del 

procedimento dell’AUA? 

 Convenzione 

 Protocollo d’intesa e/o accordi formali 

 Accordi Informali 

 Niente 

6. Come giudica il livello di collaborazione da parte degli Enti coinvolti (ad eccezione dei 

SUAP)? 

 Ottimo 

 Buono 

 Scarso (indicare i principali motivi)  _____________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

7. L’indizione e la convocazione della Conferenza di servizi avviene secondo le modalità 

previste dal d.P.R. 59/2013? 

SÌ |__| NO |__| 

7.1 Se NO, quali sono le motivazioni del mancato rispetto della norma? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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8. L’applicativo utilizzato dalla Provincia viene utilizzato dai SUAP territorialmente 

competenti per l’inoltro dell’istanza e della documentazione necessaria?  

 NO 

 SÌ, ma solo la modulistica standardizzata e condivisa con gli altri enti coinvolti 

 SÌ, tutti gli allegati 

 Solo una parte degli allegati, in particolare i seguenti:  ______________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

9. Come giudica il rapporto di collaborazione con gli Sportelli Unici per le Attività 

Produttive, territorialmente competenti? 

 Ottimo 

 Buono 

 Scarso (indicare i principali motivi)  _____________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

10. Le istanze di AUA presentate al SUAP arrivano alla Provincia a seguito di avvenuta 

verifica formale della domanda? 

SÌ |__| NO |__| 

10.1 Se NO, quali sono le principali criticità riscontrate e a quali cause sono da 

attribuire tali criticità? 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

11. I SUAP e gli Enti coinvolti nei procedimenti rispettano i tempi previsti dalla norma? 

 Si sempre 

 Solo in alcuni casi 

 Quasi mai 

 NO 

11.1 Se NO, indicare l’Ente/SUAP e descrivere le principali cause che creano il 

mancato rispetto dei tempi. 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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12. La Regione ha attivato specifici tavoli per superare le criticità nella fase di applicazione 

delle normativa nazionale? 

SÌ |__| NO |__| 

13. Quali sono le maggiori criticità/aspetti della normativa nazionale o regionale che 

richiedono chiarimenti da parte della Regione (attraverso norme regionali)? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

14. Quali sono le parti della normativa nazionale che necessitano di ulteriori chiarimenti da 

parte dei Ministeri competenti? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

15. Come giudica l’esperienza del Tavolo tecnico costituito nella seconda metà del 2014 da 

FormezPA, Regione, Province e SCA per la redazione delle linee guide operative 

sull’AUA a livello regionale? 

 Ottimo 

 Buono 

Scarso (indicare i principali motivi)  _______________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

16. Come giudica gli esiti del lavoro svolto dal suddetto tavolo tecnico? In particolare, 

indichi i principali punti di forza e di debolezza della Guida operativa elaborata 

sull’AUA 

punti di forza:  _________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

punti di debolezza:  _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

17. Auspicherebbe un aggiornamento, anche su base periodica, dei lavori del tavolo 

tecnico? 

 Sì (indicare i motivi) 

 No (indicare i motivi) 
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i Indicare il dato complessivo. 
ii Se il dato delle AUA adottate dalla singola Provincia non corrisponde con quello delle AUA rilasciate dai SUAP comunali (ad es. 
perché questi ultimi non le hanno rilasciate entro il 31.12.2014, o per qualsiasi altro motivo), indicare entrambi i dati. 
iii Elencare i singoli comuni, inserendo accanto al nome, il numero, tra parentesi, delle AUA rilasciate. 


