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Mantova, 21 gennaio 2014 
 
Agli Sportelli Unici per le Attività Produttive 
(S.U.A.P.) dei Comuni della provincia di Mantova  
LORO SEDI 
 
Ai Comuni della provincia di Mantova 
LORO SEDI 
 
Alla C.C.I.A.A. di Mantova 
 
Al Gruppo Territoriale Semplificatori (G.T.S.) 
c/o Regione Lombardia – S.Ter. Mantova 
 
E p.c. 
Regione Lombardia – S.Ter. Mantova 
A.R.P.A. – Dipartimento di Mantova 
A.S.L. della provincia di Mantova 
Azienda Speciale “Ufficio d’ambito di Mantova” 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013  - 
AGGIORNAMENTO. 
 
 Richiamate le circolari del 12/06/2013 Prot. 29552,  del 19/08/2013 Prot.  40098, del 
11/10/2013 Prot. 48259 della scrivente Amministrazione, con le quali sono  state illustrate 
le modalità operative e le conseguenti procedure istruttorie da seguire ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la 
Provincia di Mantova, in qualità di Autorità competente al rilascio, rinnovo e 
aggiornamento dell’A.U.A., comunica l’attivazione di uno specifico indirizzo di PEC da 
utilizzare per qualunque comunicazione ufficiale riguardante i suddetti procedimenti. 
 Ne consegue che, a partire dal ricevimento della presente,  per tutte  le richieste di 
Autorizzazione Unica Ambientale e connesse comunicazioni le SS. LL. sono invitate ad 
utilizzare la seguente PEC dedicata: 
 

aua.provinciadimantova@legalmail.it 
 
 Inoltre si è ritenuto di apporre una integrazione alla comunicazione di avvio del 
procedimento,  con l’aggiunta di questo breve inserto: 

“E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 28 del D.L. 21/06/2013 n°69, convertito con 
legge 09/08/2013 n. 98, in caso di inosservanza del termine di conclusione del 



procedimento aministrativo, previo azionamento di quanto disposto dall’art. 2 comma 
9/bis della   L. 241/1990”. 
 
 Si allega a tal fine il nuovo fac simile di comunicazione di avvio del procedimento. 
 Distinti saluti. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
            (Arch. Giancarlo Leoni) 
 
 
 
 
Allegato: avvio procedimento modificato 
 
Per informazioni: Sig.ra Cristina Sarzi Amadè tel. 0376/401417  
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