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Seduta del 09-06-2021 DELIBERAZIONE N. 167
 
 

 
OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 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, A NORMA DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE 9
FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE
2012, N. 35 - LINEE GUIDA REGIONALI PER L'APPLICAZIONE UNIFORME E
COORDINATA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – APPROVAZIONE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno nove del mese di Giugno dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 238 inoltrata dal SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - MASSIMO PILLARELLA,
e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.      di prendere atto delle “Linee guida sull’Autorizzazione Unica Ambientale”, predisposte dal
Formez Pa nell’ambito del Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di
semplificazione”, allegate al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
 
2.      di far proprie e di approvare le predette linee guida, in quanto tese ad agevolare
l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del Decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 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, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
 
3.      di demandare, a successivo atto deliberativo, l’individuazione delle fattispecie previste al
comma 2, dell’art. 2, della L.R. n. 1/2021;

 

4.      di rimettere, in capo al Direttore proponente, tutti gli adempimenti necessari per garantire la
massima diffusione delle linee guida su menzionate nonché per la pubblicazione delle stesse
sul sito web della struttura regionale;

 
5.      di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come
modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 
6.      di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa
in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei
controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del
01/08/2014;
 
7.      di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla
privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;
 
8.      di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM nonché nell’Albo Pretorio on line
della Regione Molise.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto:  D.P.R. 13 marzo 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, a norma dell'articolo
23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35 - Linee guida regionali per l’applicazione uniforme e coordinata
dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) – Approvazione.
 

PREMESSO che, con il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e ss.mm.ii., sono state emanate le nuove
norme in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e semplificazione degli adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti
non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
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DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, del citato D.P.R. n. 59/2013, la predetta autorizzazione unica
sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti di formazione, rinnovo e aggiornamento di almeno uno
dei seguenti titoli abilitativi:

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, comma 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;

- in forza delle disposizioni contenute nel comma 2 del predetto decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale vigente in materia, ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia
ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale;

VISTO l’art. 2, della Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1, avente per oggetto “Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2021 – 2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e
integrazioni di leggi regionali”, che testualmente recita:

1.   La Giunta regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le linee
guida per agevolare l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 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, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
b) riduzione degli oneri amministrativi;
c) accorpamento degli atti abilitativi in materia ambientale;
d) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.

2.   Al fine di dare attuazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, con le
linee guida di cui al comma 1:

a)  sono definiti gli oneri istruttori, ai sensi dell'articolo 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 59/2013;
b) sono individuati i percorsi procedurali da seguire per l'adozione e il rilascio
dell'autorizzazione unica ambientale e il raccordo con gli altri procedimenti unici ambientali;
c) possono essere individuati atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia
ambientale da comprendere nell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013.

RILEVATA la necessità di approvare, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma
1, della L.R. n. 1/2021 su menzionata, le linee guida per agevolare l'applicazione uniforme e
coordinata sul territorio regionale delle procedure finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA), nel rispetto delle norme previste nel Decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 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);
DATO ATTO che la predetta disciplina si rivolge, tra l’altro, agli Sportelli Unici per le Attività
Produttive (SUAP), alle Province e alle altre autorità competenti nelle materie aventi per oggetto le
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autorizzazioni ambientali sostituite, con indubbia semplificazione degli adempimenti posti a carico
delle aziende interessate all’acquisizione di dette autorizzazioni;    
 
RITENUTO tuttavia, di dover rimandare, a successivo atto deliberativo, l’individuazione delle
fattispecie previste al comma 2, dell’art. 2, della citata L.R. n. 1/2021, definendo, in via prioritaria, le
linee di indirizzo atte ad agevolare l'applicazione uniforme e coordinata delle procedure
amministrative da parte dei soggetti competenti in materia;
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 73213/2019 del 12 giugno 2019 Progetto Formez Pa “Supporto
all’operatività della riforma in materia di semplificazione” con la quale la Regione Molise ha
comunicato la volontà di avviare da subito le attività del Centro di competenza, riservandosi di
procedere parallelamente alla sua formalizzazione;
 
DATO ATTO che, a seguito di tale comunicazione, si è insediato il gruppo di lavoro per la
redazione delle Linee guida sull’AUA, coordinato da Formez Pa nell’ambito del Progetto “
Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”;
 
VISTA la Delibera n. 446 del 25/11/2019 con la quale la Giunta Regionale, nell’ambito delle
attività del progetto su menzionato, ha istituito il relativo centro di competenza;
 
VISTA la conclusione dei lavori del gruppo che ha consentito di pervenire alla redazione delle Linee
Guida, dopo un lungo percorso di condivisione con tutti gli attori coinvolti nella gestione del
procedimento e di concertazione e confronto con le più autorevoli rappresentanze tecniche
istituzionali, in materia ambientale, presenti in Regione;
 
VISTA la nota acquisita al prot.llo dell’Ente al n. 91190 del 31/05/2021, con la quale il Formez Pa, al
termine delle attività progettuali, ha inviato presso questo Ente la versione definitiva delle linee
guida di che trattasi, oggetto di condivisione da parte degli attori istituzionali;  
 
VISTA, in particolare, la disciplina avente per oggetto “Linee guida regionali atte ad agevolare
l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 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, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), allegata al presente atto deliberativo quale
parte integrante e sostanziale;
 
VISTE le discipline di settore riferite alle autorizzazioni ambientali sostituite
dall’autorizzazione unica ambientale (AUA);
 
DATO ATTO che le predette linee guida sono state ampiamente condivise con la Regione
Molise, con le Province e con gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP);
 
RITENUTO, per quanto citato in premessa, di dover approvare le linee guida su richiamate;
 
SENTITO il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Roberto Di Baggio;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente
ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina
dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
1.      di prendere atto delle “Linee guida sull’Autorizzazione Unica Ambientale”, predisposte dal
Formez Pa nell’ambito del Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di
semplificazione”, allegate al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
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2.      di far proprie e di approvare le predette linee guida, in quanto tese ad agevolare
l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del Decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 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, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

 
3.      di demandare, a successivo atto deliberativo, l’individuazione delle fattispecie previste al
comma 2, dell’art. 2, della L.R. n. 1/2021;
 
4.      di rimettere, in capo al Direttore proponente, tutti gli adempimenti necessari per
garantire la massima diffusione delle linee guida su menzionate nonché per la
pubblicazione delle stesse sul sito web della struttura regionale;

 
5.      di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come
modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 
6.      di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa
in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei
controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del
01/08/2014;
 
7.      di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla
privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;
 
8.      di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM nonché nell’Albo Pretorio on line
della Regione Molise.

 

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE GEREMIA

Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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