COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E DEMANIO
Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636

e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it

tel.0813332914 – fax.0813332942

Prot.33177

del 29/10/2013

AVVISO
Nuova procedura ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013
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
(G.U. n. 124 del 29 maggio 2013)

Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. n. 59/2013 “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’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35”.

COS'È L'AUA.
L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è il provvedimento rilasciato su istanza di parte che
incorpora in un unico atto diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore
(Dlgs152/2006, L. 447/1995 e Dlgs 99/1992).
Il Dpr 13 marzo 2013, n. 59 individua un nucleo base di sette autorizzazioni/comunicazioni che
possono essere assorbite dall'AUA:
A) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
B) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 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;
C) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
D) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
E) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre
1995, n. 447;
F) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
G) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.

CHI LA PUÒ CHIEDERE
Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli
impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
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A CHI SI CHIEDE.
La domanda deve essere presentata unicamente al SUAP attraverso lo sportello telematico
dedicato reperibile sul sito del Comune di Forio, il quale provvederà ad inoltrarla alle Autorità
competenti e ai Soggetti competenti. Al seguente indirizzo :
http://suaponline.asmez.it/forio/
sarà possibile reperire informazioni, modulistica o richiedere chiarimenti relativi al processo
autorizzativo A.U.A. previa registrazione dei soggetti richiedenti tramite l’apposito link presente sulla
medesima pagina web.

QUANDO CHIEDERLA
La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da
essa sostituito.
La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più
dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (Dpr 13 marzo 2013, n. 59) e sopra
riportati.
Nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione (lettere B, D, E, G), non è
necessario presentare la richiesta di autorizzazione AUA, ma soltanto la comunicazione nei modelli
già in uso, ferma restando la presentazione telematica al SUAP.
Pertanto:

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA
Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali
stabiliscono che la VIA sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere
richiesta.
In ogni caso l'AUA deve essere richiesta dopo l'espletamento della pratica VIA.
In caso sia necessario sottoporre il progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, la domanda AUA
va presentata dopo la conclusione della verifica.

MODULISTICA
In mancanza del modello semplificato e unificato che dovrà essere adottato con apposito
Decreto Ministeriale, per la presentazione della domanda di AUA dovrà essere compilato
l’apposito modulo reperibile sul sito , corredato dai necessari allegati contenenti tutti i documenti,
le dichiarazioni e le attestazioni attualmente richieste dalle vigenti norme di settore, in relazione ai
titoli abilitativi in materia ambientale da sostituire e comprendere con l'AUA e rintracciabili sui siti
istituzionali delle Autorità competenti.

TEMPI
Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a
90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al
SUAP che rilascia il titolo.
Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è
superiore a 90
giorni, L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve
integrazioni.
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COSTI
Ai fini del rilascio dell’AUA, il soggetto richiedente è tenuto al versamento delle spese istruttorie e
diritti complessivamente previsti, nelle misure già stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo
abilitante sostituito dall’AUA.

RINNOVO
Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Il presente avviso ha carattere informativo in merito alle nuove disposizioni introdotte dal D.P.R.
59/2013 al quale si deve far riferimento in merito ad ulteriori chiarimenti, procedure, tempistica,
modulistica e quant’altro in esso stabilito per il rilascio dell’A.U.A.
Inoltre è possibile consultare il sito del Comune di Forio all’indirizzo precedentemente indicato
nonché utilizzare i contatti ivi indicati per qualsiasi chiarimento rivolgendosi direttamente al
personale del Comune.

Il Sindaco di Forio

Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Demanio

Dott. Francesco Del Deo

Dott. Vincenzo Rando
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