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Domande & Risposte 
 

1. In questo metodo viene considerato anche il procedimento unico di VIA ai sensi dell'art. 27 bis? 
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 
152/2006 include in un unico procedimento la VIA regionale e gli altri titoli abilitativi richiesti dal 
soggetto interessato per la realizzazione di un intervento. Si fonda sul principio di concentrazione dei 
procedimenti e quindi risponde a obiettivi di semplificazione, con riduzione di tempi e di costi a favore 
del cittadino. 
Secondo la strategia della politica dei piccoli passi seguita dalla nostra Regione, in cui si perseguono, 
uno ad uno, obiettivi semplici e meno complessi da realizzare, nella fase attuale di progettazione 
questo provvedimento non rientra tra i servizi offerti dal SUAP/SUE FVG.  
 
2. Ho sempre la difficoltà a superare il concetto di procedimento. Come detto, il procedimento è 
legato ad obblighi normativi (punti fissi) anche pensando ad un "processo", ho visto nel caso AUA 
che COMUNQUE si sono modificate le norme per ADATTARE il procedimento a qualcosa di 
semplificato. Quindi, sempre lì si torna per "riprogettare" un processo/procedimento, serve 
"semplificare" la norma e togliere gli orpelli.  
La difficoltà segnalata è una sensazione comune ed assolutamente comprensibile, in contesti culturali, 
come quello pubblico, permeati da un'ottica funzionale e gerarchica. Nella cultura amministrativa la 
norma definisce a priori le attività e i procedimenti amministrativi che ne saranno oggetto, 
sostituendo la progettazione ed i processi.  Ignorando i processi, la norma diventa sovente vincolo e 
fonte di complicazione inutile del processo, comportando inefficacia ed inefficienza del procedimento 
amministrativo, ostacolo ad ogni cambiamento positivo. Da vincolo, può diventare motore di 
cambiamento se viene rivisitata con la logica che abbiamo spiegato oggi.   
Ai dipendenti della PA viene inculcata solo la cultura procedimentale, ma per agire sui processi è 
necessario averne consapevolezza, per questo un’adeguata formazione costituisce la giusta reazione 
al problema culturale. 
La focalizzazione sul servizio e sul processo che porta alla sua realizzazione consente di ricostruire una 
visione complessiva, superando l'ottica a SILOS di ogni specifica unità organizzativa che tende a 
concentrarsi solo sui propri compiti e responsabilità. 
 
3. La competenza a cura della regione ha determinato anche una contrazione dei tempi di rilascio 
dell'AUA?  
I termini (massimi) del procedimento sono stabiliti dalle norme. L’approvazione delle Linee guida ha 
consentito di chiarire la procedura per il rilascio da parte dei Soggetti competenti delle determinazioni 
di competenza; una volta acquisite tutte le determinazioni in ordine ai titoli abilitativi richiesti 
nell’AUA, l’Autorità competente adotta l’AUA, molto spesso prima del termine naturale del 
procedimento, contraendo pertanto i termini per il rilascio dell’atto. Altro fattore importante è stata 
l’unificazione dei quattro distinti uffici che, nelle Province, si occupavano di AUA. 
 
4. Nel caso dell'AUA di chi è la competenza delle verifiche del possesso dei requisiti antimafia e 
della verifica del titolo di godimento?  
L’Autorità competente verifica che le dichiarazioni vengano rese da parte di tutti i soggetti tenuti a 
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renderle (rappresentante legale, amministratori etc.). I controlli sulle dichiarazioni vengono eseguite 
dal Soggetto competente (es. Comune, altri uffici regionali competenti sui singoli titoli autorizzativi). 
 
5. Nelle linee guida sono indicati anche i costi che il cittadino dovrà sostenere?  
Le linee guida indicano quando il gestore dello stabilimento è tenuto ad assolvere l’imposta di bollo 
ed i titoli abilitativi per i quali gli oneri istruttori costituiscono condizione di improcedibilità della 
domanda. Gli oneri istruttori sono relativi ai singoli titoli abilitativi, a discrezione dei rispettivi Soggetti 
Competenti. Le linee guida non riportano gli importi in quanto questi possono essere soggetti a 
continue variazioni in base ai regolamenti dei Soggetti Competenti. La domanda di AUA non prevede 
oneri istruttori da versare alla Regione. 
 
6. La matrice impatto ACUSTICO viene indicata sempre obbligatoria. Quindi l'AUA è dovuta per 
TUTTE le attività tenute ai sensi della L. 447/1995?  
No. L’art. 3 c. 3 del DPR 59/2013 prevede la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA 
nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, tra cui l’acustica. Inoltre nel caso in 
cui le attività ricadono tra quelle a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011, la 
ditta è esclusa dall’obbligo di presentare la documentazione acustica di cui all’articolo 8, comma 4 o 
comma 6 della legge 447/1995, previa dichiarazione dell’attività svolta. 
 
7. Ma non potete proporre queste procedure alle altre Regioni? 
Siamo ben disponibili a supportare colleghi di altre Regioni che volessero intraprendere analogo 
percorso di semplificazione. Lo scopo di questi webinar è far conoscere e socializzare le buone 
pratiche maturate nei territori ed incoraggiare chi volesse sperimentare soluzioni simili nel suo 
territorio.  
 
8. Perché da voi i depuratori comunali non sono soggetti ad AUA? Motivazioni normative.  
A seguito approfondimento tra Autorità competenti, Regione e Gestori del Servizio idrico, si è ritenuto 
che gli impianti di acque reflue urbane gestiti dal Servizio idrico integrato sono attività direttamente 
finalizzate all’erogazione di servizio pubblico, non afferenti attività propriamente produttive di cui al 
DPR 160/2010. 
 
9. Qualora arrivi una domanda di AUA con cui vengono richiesti titoli quali le emissioni in 
atmosfera, ma non viene detto alcunché sull'impatto acustico, chiedete integrazioni, quali almeno 
una certificazione di rispetto dei limiti o di non assoggettamento alla normativa sul rumore?  
Si, la domanda deve essere perfezionata anche con la matrice relativa all’inquinamento acustico o 
dichiarazione che l’attività ricade tra quelle a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del D.P.R. 
227/2011. 
 
10. Perché non sono state inserite in AUA, come hanno fatto diverse altre Regioni, le autorizzazioni 
agli scarichi di acque reflue urbane?  
Vedasi domanda 8. 
 
11. Per quanto riguarda la classificazione di industrie insalubri, in che modo si correlano con l'AUA?  
In Friuli Venezia Giulia la classificazione di industria insalubre è un procedimento di competenza 
esclusiva del Comune e non rientra nell’AUA.  
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12. Pongo alcune questioni. 1) Quando si parla di digitalizzazione dell'attività amministrativa si 
dimentica il discorso dell'interoperabilità dei dati fra pubbliche amministrazione quale chiave di 
volta per la semplificazione e realizzare il principio di trasparenza. 2) Oltre alla reingegnerizzazione 
dei processi occorrerebbe una reingegnerizzazione dei dipendenti (con una formazione obbligatoria 
che dovrebbe essere svolta in alcuni anni). 3) La trasparenza, non solo nel procedimento ma nella 
gestione dei processi affinché il cittadino comprenda quanto, spesso, le pubbliche amministrazioni 
abbiano difficoltà ad adeguarsi alle novità normative/operative. 
La mancata realizzazione dell’interoperabilità tra gli applicativi di front end e back office gestiti dalle 
pubbliche amministrazioni è un grave ostacolo ad una vera transizione digitale, alla trasparenza e alla 
realizzazione del principio di derivazione comunitaria del ONCE ONLY. Consapevoli di questo, fin dal 
2018 abbiamo inserito nell’Agenda digitale regionale il progetto di Sportello unico digitale, non un 
portale, ma un’architettura di servizi il cui perno è proprio l’interoperabilità ed i cui primi componenti 
sono in fase di rilascio nel 2021. La formazione dei dipendenti regionali, avviata nel 2018 come 
esperimento formativo, è diventata subito formazione permanente perché, come speriamo di aver 
sottolineato adeguatamente, è un tassello fondamentale per il successo della transizione digitale che 
si realizzerà con il progetto Sportello unico digitale. Non si può non concordare sull’affermazione che i 
processi andrebbero resi trasparenti al pari dei procedimenti: il catalogo dei processi reingegnerizzati 
sarà un’operazione graduale e iterativa di trasparenza (sarà on line) sui processi che via via 
entreranno a farne parte. 
 
 
 
 
 


