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Servizio 5A 
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A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale 
 

Il D.P.R. 59/2013 ha istituito l’Autorizzazione unica ambientale (Aua), il provvedimento rilasciato su 

istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali. 

 

In particolare, sono 7 le autorizzazioni di base 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.  
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L'Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento rilasciato dallo sportello 

unico per le attività produttive comunale ( SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, 

notifica ed autorizzazione in materia ambientale. 

 

AUTORITA' COMPETENTE: la Provincia è l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e 

aggiornamento dell'AUA che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato 

dal SUAP. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA A.U.A.: si applica agli impianti e alle piccole e medie imprese 

come definite dal Dm 18 aprile 2005. 

  

Ai sensi della D.G.R. n. 6/16 del 14.02.14 “direttive in materia di autorizzazione unica ambientale. 

Raccordo tra la L.R. n. 3/2008 art. 1 commi 16 – 32 e il D.P.R. n. 59/2013. Il procedimento dovrà 

essere avviato mediante la presentazione telematica della DUAAP, completa dei consueti allegati e 

di un apposito modulo per la richiesta dell'AUA. 

 

Il provvedimento unico si acquisisce in conferenza di servizi, a cui devono partecipare le singole 

autorità ambientali e la Provincia. All’interno della Conferenza di servizi e nel rispetto dell’art. 1, 

commi 24 e 25, della L.R. n. 3/2008, la Provincia adotta l’AUA che confluisce nella determinazione 

motivata di conclusione del procedimento rilasciata dal SUAP. L’autorizzazione così conseguita 

dovrà essere opportunamente iscritta in un apposito repertorio AUA da istituirsi a cura di ogni 

Provincia, ed avrà durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e dovrà essere trasmessa 

all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, all'Agenzia regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna, all'Arpas e alla ASL. 

 

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione 
unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad 

autorizzazione di carattere generale, fra le quali sono da intendersi ricomprese tutte le fattispecie in 

cui si applica il procedimento di immediato avvio; in tali casi permangono in vigore le specifiche 
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direttive regionali di settore, comprese le durate dei provvedimenti. 

Nei casi in cui nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale confluiscano gli adempimenti 

di cui alla lettera c), art. 3, del D.P.R. n. 59/2013 "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli 

stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" si applica la 

procedura di cui all’art. 4, commi 5 e 7, del D.P.R. n. 59/2013. Il termine per l’adozione della 

decisione conclusiva di cui all’art. 14-ter, comma 3, della legge n. 241/1990, è fissato in 120 giorni, 

o 150 in caso di integrazioni. La Provincia, in qualità di autorità competente, adotta l'autorizzazione 

unica ambientale che confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6- 

bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale della 

Difesa dell'Ambiente, all'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, all'Arpas e alla 

ASL. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, la Provincia, in qualità di autorità competente, promuove il 

coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale ed a acquisirne i pareri anche 

mediante un’autonoma e separata conferenza di servizi. Resta fermo il fatto che la conclusione del 

procedimento unico dovrà avvenire nella conferenza di servizi decisoria convocata dal SUAP, a cui 

potranno non prender parte i soggetti che hanno espresso in precedenza parere favorevole. 

  

AMMONTARE DEGLI ONERI ISTRUTTORI E TARIFFE: sono quelli previsti per i vari 

provvedimenti. 

  

DURATA E RINNOVO. L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo 

deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza. 

 

 

 

 

 


