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AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 N. 59, 
FINALIZZATE AL RILASCIO, AL RINNOVO O ALL'AGGIORNAMENTO DEL TITOLO 
ABILITATIVO DI CUI ALL'ART.3, COMMA 1 LETTERA C) "AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI 
IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 269 DEL D. LGS. 3/04/2006 N. 
152" 
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Il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente  
 

Dr. Giovanni Urbani 
 

DECISIONE 

Si adotta la nuova modulistica per la presentazione di domande di Autorizzazione Unica 
Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 N. 59, finalizzate al rilascio, al rinnovo 
o all'aggiornamento del titolo abilitativo di cui all’art.3, comma 1 lettera c) “Autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 3/04/2006 
n. 152”. 
 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 

PREMESSO che  

 l’art. 8 comma 2 della legge Regionale 24/2006 e successive modifiche ed integrazioni 
stabilisce che la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame 
della autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 

 l’art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 13/03/2013 N. 59 stabilisce che, salvo diverse 
indicazioni della normativa regionale, la Provincia è l’autorità competente ai fini del 
rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale; 

 l’art. 269 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 regolamenta le procedure di rilascio delle 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti; 

 con Atto Dirigenziale n. PD / 1519 del 13/09/2013 si è provveduto all’aggiornamento 
ed implementazione della modulistica per la presentazione delle domande di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 e del D.P.R. 
13/03/2013 N. 59; 
 

 

ISTRUTTORIA 

PRESO ATTO che 

 a partire dal 01/01/2020 il Dirigente dell’Area 4 - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 
della Provincia ha provveduto a riorganizzare in capo ad un unico Ufficio posto in capo 
al Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile le attività istruttorie svolte in materia di 
A.U.A., rilasciate ai sensi del DPR 59/2013, precedentemente svolte separatamente 
da più Servizi dell’Area; 

 nell’ambito dell’attività svolta nel nuovo assetto organizzativo, è emersa la necessità di 
modificare la modulistica messa a disposizione dell’utenza ai fini del rilascio, rinnovo o 
aggiornamento del titolo abilitativo di cui all’art.3, comma 1 lettera c) “Autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 
3/04/2006 n. 152” del D.P.R. 13/03/2013 N. 59, allo scopo di ridurre le integrazioni da 
richiedere e perseguire l’obiettivo di riduzione della durata del procedimento istruttorio; 

  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

DATO ATTO che 
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 nell’ambito della riorganizzazione delle attività, sulla base dell’esperienza maturata a 
partire dal 13/06/2013, data di entrata in vigore del D.P.R. 13/03/2013 N. 59 che ha 
introdotto l’A.U.A., si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento della 
modulistica fin qui utilizzata per la presentazione di domande di A.U.A. specificamente 
finalizzate al rilascio, al rinnovo o all'aggiornamento del titolo abilitativo di cui all’art.3, 
comma 1 lettera c) “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di 
cui all'articolo 269 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152”; 

DATO ATTO altresì che 

 sussiste la necessità di adottare la nuova modulistica per la presentazione di domande 
di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 N. 59, 
finalizzate al rilascio, al rinnovo o all'aggiornamento del titolo abilitativo di cui all’art.3, 
comma 1 lettera c) “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di 
cui all'articolo 269 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152”, contenente il fac simile di Relazione 
Tecnica per la presentazione dell’istanza di cui si tratta, comprensivo di dichiarazione 
di conformità, in sostituzione di quella precedentemente adottata; 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Richiamati:  

- l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della 
dirigenza”; 
- il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni 
– Parte V; 
- la L.R. n. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera 
a tutela della salute e dell'ambiente” e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.P.R. 13/03/2013 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”; 
- il provvedimento del Dirigente prot. 30277 del 20/05/2019, di attribuzione al Dott. Ing. 
Sandro Bellini, dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata “Servizio Acque e 
Suolo, Protezione Civile”; 
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del 
Procedimento, Dott. Ing. Sandro Bellini; 
- dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in 
capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del 
procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012); 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di adottare, per le ragioni evidenziate in premessa, la nuova modulistica per la 
presentazione di domande di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del 
D.P.R. 13/03/2013 N. 59, finalizzate al rilascio, al rinnovo o all'aggiornamento del titolo 
abilitativo di cui all’art.3, comma 1 lettera c) “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per 
gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152”, contenente il fac simile 
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di Relazione Tecnica per la presentazione dell’istanza di cui si tratta, comprensiva di 
dichiarazione di conformità, riportato in ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
 
2) di utilizzare le informazioni contenute nella Relazione Tecnica presentata secondo la 
modulistica di cui al punto 1) quale principale fonte di riferimento per la predisposizione 
delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 N. 59, per la parte 
relativa al rilascio, al rinnovo o all'aggiornamento del titolo abilitativo di cui all’art.3, comma 
1 lettera c) “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 
269 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152”; 
 
3) di eliminare dal punto b) del dispositivo dell’Atto Dirigenziale n. PD / 1519 del 
13/09/2013 le parole “nonché dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la parte 
relativa alle emissioni in atmosfera”; 

 
4) di eliminare dal punto c) del dispositivo dell’Atto Dirigenziale n. PD / 1519 del 
13/09/2013 le parole “e AUA”; 
 
5) di fare salve le parti contenute nell’Atto Dirigenziale n. PD / 1519 del 13/09/2013 non 
modificate dal presente Provvedimento; 
 
6) di assicurare la diffusione ai proponenti anche mediante pubblicazione della modulistica 
di cui al punto 1) sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
7) di demandare al Responsabile del Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile il compito 
di modificare e/o integrare la modulistica di cui al punto 1) ove ritenuto opportuno, 
stabilendo che la modulistica così riveduta venga tempestivamente pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
 
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica. 
 

Il Dirigente  

(Dr. Giovanni Urbani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


