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L’indagine 
nazionale 

AUA 

L’attribuzione di molte 
criticità da parte  delle 
Autorità Competenti 
(Province ) ai SUAP è 
motivata  dal fatto che 
in questo monitoraggio 
i SUAP non sono stati 
sentiti…… 



I numeri 
AUA in 

Regione 
Calabria   

Dati emersi dalle 
interviste alle 4 
Province e alla Città 
Metropolitana di 
Reggio Calabria e dal 
portale regionale 
CalabriaSUAP 



I numeri 
AUA in 

Regione 
Calabria   

AUA rilasciate negli 
anni: 

2016 :    865 

 

2017 :    968 

 

 2018 :   782 

Totale :2.615 



I numeri AUA 
in Regione 
Calabria: i 

procedimenti 
piu’ 

frequenti 

- scarichi in pubblica fognatura     

  963 

- scarichi NON in pubblica 
fognatura   953 

- utilizzazione agronomica  282 

- emissioni  347 

- impatto acustico  119 

- rifiuti semplificata  158 

DATI SOSTANZIALMENTE IN 
LINEA  CON QUELLI 
NAZIONALI . 



I numeri 
AUA in 

Regione 
Calabria 

 Tempi medi di rilascio : 

- negli anni c’è stato un 
miglioramento dei tempi 
medi di rilascio. 

- in alcune Province tempi 
rispettati al 70- 75 %. 



I numeri 
AUA in 

Regione 
Calabria: 

la 
gestione 

delle 
CdS 

- prevalgono le CdS decisorie 
sulle istruttorie 

- mediamente si riesce a stare  
nei tempi 

- la  «asincrona» prevale  
sulla «sincrona». 

- NON SEMPRE viene 
rispettata  la normativa  
sulla CdS ( obbligatorietà di 
convocazione  in base 
all’Art. 14 della L. 241/1990 
per come modificato dal 
D.lgs 127/2016) 



Le 
iniziative 

delle 
Regioni 
sull’AUA 

Oltre  ai numeri e alle altre 
considerazioni esposte  dalla 
dr.ssa Russo, trattiamo ora  le 
diverse iniziative  legislative e 
regolamentari assunte da 
alcune Regioni,  per definire e 
specificare al meglio la 
gestione dei procedimenti 
AUA, il riparto delle 
competenze  rispetto alle 
esigenze e all’organizzazione  
degli Enti Locali, delle 
Province e della Regione 
stessa. 



Le 
iniziative 

delle 
Regioni 
sull’AUA 

- Valle d’Aosta: DGR 1562/2014. 
Autorità competente la Regione. Il 
Provvedimento finale lo rilascia  il 
SUEL (Sportello Unico Enti Locali- 
Sistema informativo regionale). 

- Piemonte: Circolare Presidente 
Giunta Regionale BU5S1 
30/01/2014: Autorità competente: le 
Province.   

- Lombardia: D.G.R. 16 maggio 2014 
- n. X/1840: Indirizzi regionali in 
merito all’applicazione del 
regolamento inerente 
l’Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA). CIRCOLARE REGIONALE del 
05/08/2013 - N° 19. Autorità 
competente: le Province.  



Le 
iniziative 

delle 
Regioni 

sull’AUA 

- Veneto DGR 1775/2013 e DGR 622/2014. La Regione del 

Veneto considera, in particolare, quali Autorità competenti, 

ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'A.U.A.: 

1 la Regione, nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni 

previste dall'articolo 3 del regolamento sia di propria 

competenza; 

2 i Comuni e i gestori della fognatura pubblica, nei casi 

in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo 

all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o 

assimilate alle domestiche, rispettivamente in corpo idrico 

superficiale ed in pubblica fognatura; 

3 i Comuni, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia 

assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei 

casi di cui al punto 2. 

4  le Province, in tutti gli altri casi.  

- Friuli Venezia Giulia: Linee guida regionali (DGR n. 1350 del 

19/07/2018): Autorità Competente la REGIONE (RAFVG - 

Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli 

scarichi);  



Le 
iniziative 

delle 
Regioni 

sull’AUA 

- Emilia Romagna: Lr 13/20015 Art. 16 
comma 3- L'AUA è gestita dall'ARPAE 
(Agenzia Regionale Ambiente). 

- Toscana: DGR 1332/2018: La Regione 
è AUTORITA' COMPETENTE e rilascia 
l'AUA sulla base  delle istruttorie dei 
Soggetti competenti.  Il procedimento è 
gestito secondo i criteri e modalità 
previsti dal Dpr 59/2013. 

- Marche:  Nessun atto: normativa 
nazionale.  

- Umbria: Autorità competente la 
Regione Umbria che lo rilascia 
attraverso i SUAPE Comunali. 



Le 
iniziative 

delle 
Regioni 

sull’AUA 

- Lazio: Le Linee Guida Regionali  AUA 
G00483 del 23/1/2017  riproducono  
Autorità e Soggetti competenti  come nel 
DPR 59/2013.  

- Campania: DGR 168/2016 - Guida 
operativa regionale AUA;     Autorità 
competente  la Provincia. 

- Basilicata: DGR 689/2016 Linee guida 
regionali su AUA (ripropone il DPR 
59/2013) Autorità competente la 
Provincia.  

- Puglia: Nessuna normativa regionale, 
pertanto si applicano le disposizioni del 
Regolamento AUA- Autorità competente 
la Provincia.  



Le 
iniziative 

delle 
Regioni 

sull’AUA 

Le altre  Regioni sostanzialmente  si allineano 
alle modalità che abbiamo trattato. 

 

Come è evidente dalle diverse risposte nelle 
Regioni ,l’AUA, soprattutto nella prima fase di 
applicazione ha riscontrato diverse difficoltà 
nella sua attuazione. In parte alcune criticità 
sono state superate grazie agli interventi 
chiarificatori da parte delle Regioni o dai 
coordinamenti provinciali che hanno cercato di 
definire una linea comune in merito 
all’applicazione della norma. 

  

Le criticità evidenziate da gran parte delle 
amministrazioni che hanno partecipato 
all’Indagine riguardano la gestione delle 
competenze dei diversi soggetti che a vario 
titolo intervengono nei procedimenti di AUA 
(SUAP, AUTORITA’ COMPETENTE e SOGGETTI 
COMPETENTI)   



L’indagine 
AUA in 

Calabria 

L’indagine AUA in Calabria con le 4 Province, 
la Città Metropolitana di Reggio Calabria  e 
l’UOT Ambiente regionale  ha evidenziato le 
medesime problematiche di molte altre 
Regioni. 

Le AA.CC. della Regione Calabria hanno 
evidenziato la necessità di un intervento 
regionale  che regolamenti la procedura al 
fine di  uniformarla nelle diverse Province 
(ad oggi sostanzialmente  differente). 

Inoltre sono state evidenziate problematiche 
relative ai SUAP (ritardi negli invii delle 
pratiche, incompletezza documentale, ecc.) 

Infine alcune Province del territorio calabrese, 
come denunciato dalle svariate 
amministrazioni che hanno partecipato 
all’Indagine anche nelle altre Regioni,  
hanno evidenziato delle difficoltà 
organizzative, per mancanza di personale, a 
causa del riassetto previsto dalla Legge Del 
Rio e dalla conseguente Legge regionale 
attuativa della riforma.  

 


