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Mantova, 13/11/2014 

 
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 
 
Al Gruppo Territoriale Semplificatori (G.T.S.) 
c/o Regione Lombardia – S.Ter. Mantova 
 
E p.c. 
Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato 
della provincia di Mantova 
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 - 
D.G.R. n. X/1840 del 16/05/2014 - Ulteriori indicazioni operative ai SUAP. 
 

Con la nota di questa Provincia di Mantova del 29/05/2014 P.G. 24157, in qualità di 
Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’A.U.A., è stato precisato che, 
in ottemperanza a quanto disposto dalla  D.G.R. n. X/1840 avente ad oggetto “Indirizzi 
regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica 
ambientale (AUA)”: 

• a far data dal 16/05/2014 le domande di autorizzazione/rinnovo autorizzazione di 
titoli ambientali già rientranti nell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 relative ad 
impianti di depurazione a servizio di pubbliche fognature e ad impianti connessi 
ad interventi di bonifica/messa in sicurezza di emergenza dovranno essere 
presentate secondo quanto previsto dal regime previgente il D.P.R. 59/2013, 
direttamente all’Autorità competente, che svolgerà l’istruttoria, adotterà l’atto 
autorizzativo e lo notificherà direttamente al richiedente senza il tramite del SUAP 
competente per territorio; 

• le istruttorie relative a domande di titoli ambientali già rientranti nell’art. 3 comma 1 
del D.P.R. 59/2013 relative ad impianti di depurazione a servizio di pubbliche 
fognature e ad impianti connessi ad interventi di bonifica/messa in sicurezza di 
emergenza pervenute per il tramite dei SUAP a Provincia prima del 16/05/2014 
verranno completate da Provincia secondo quanto previsto dal regime previgente il 



D.P.R. 59/2013; provincia darà comunicazione dell’esito dell’istruttoria anche al 
SUAP competente per territorio; 

 
In particolare è stato sottolineato che le modalità sopra richiamate sarebbero state 

adottate anche per le domande di titoli ambientali già rientranti nell’art. 3 comma 1 del 
D.P.R. 59/2013 relative a scaricatori di piena a servizio di pubbliche fognature in 
quanto manufatti “destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite 
direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi”. 

 
In qualità di Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’A.U.A., si 

evidenzia che, in analogia, le medesime modalità operative saranno adottate anche per le 
domande di titoli ambientali già rientranti nell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 relative a 
impianti di potabilizzazione al servizio del pubblico acquedotto in quanto anch’essi 
impianti “destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da 
enti pubblici o dati in concessione da questi”. 

 
Distinti saluti. 

 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
            (Arch. Giancarlo Leoni) 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: Sig. Cristina Sarzi Amadè   tel. 0376/401417 
 


