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Un po’ di storia …

Provincia

2017 20212013

Regione

10/2017

Servizio AUA e 
disciplina degli 
scarichi

03/2020

Servizio AUA e 
disciplina degli scarichi
Uffici di coordinamento  
per ambiti territoriali:
1. Trieste
2. Udine e Gorizia
3. Pordenone

Servizio autorizzazioni 
per la prevenzione 
dall’inquinamento
1. Ufficio di 

coordinamento AUA 
per l’ambito 
territoriale regionale 

1. Trieste
2. Udine
3. Pordenone
4. Gorizia



What

1. Autorità competente: passaggio da Amministrazioni
provinciali a Regione

2. Nuova organizzazione dei Servizi regionali

3. Modifiche legislative nazionali e regionali

4. Esperienza maturata dalle Amministrazioni provinciali



Why

1. omogeneizzare le modalità operative precedentemente
adottate dalle Amministrazioni provinciali

2. fornire indicazioni standardizzate agli Sportelli Unici per le
Attività Produttive

3. necessità di dettagliare maggiormente le indicazioni operative
per la miglior gestione dei procedimenti a seguito delle
modifiche legislative nazionali e regionali

4. valorizzare l’esperienza maturata dalle Amministrazioni
provinciali

5. recepire la nuova organizzazione dei Servizi regionali



Who

Struttura regionale competente in materia di AUA
(ex Servizio AUA e disciplina degli scarichi della Direzione
Centrale Ambiente ed energia, ora Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall’inquinamento della Direzione Centrale difesa
dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

In collaborazione con il Centro di competenza regionale per la
semplificazione
Previo passaggio per il Gruppo Tecnico regionale per la gestione
del portale SUAP



When - Where

‘Prime’ LLGGAUA
Delib. n. 1237 del 30.06.2017

LLGGAUA 2018



HOW

Linee guida operative della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia sul procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA) ex DPR 59/2013 (LLGGAUA 2018)
Delibera della Giunta regionale n. 1350 del 19.07.2018

 Indicazioni operative in merito ai procedimenti di AUA rivolte a
tutti i soggetti che intervengono a diverso titolo nel
procedimento

Amministrazioni ! NO gestori



HOW

 individuano tutti i procedimenti amministrativi da gestire per le
diverse tipologie di istanze e/o comunicazioni

 individuano con precisione gli enti da coinvolgere nel
procedimento  allegato in cui sono esplicitamente
individuate le amministrazioni che intervengono direttamente
nelle decisioni del procedimento, e quelle cui vengono
semplicemente informate sul procedimento;

 elencano gli adempimenti e relative tempistiche dei vari
soggetti coinvolti nel procedimento;

 individuano in modo univoco l’istituto della CDS da adottare
(art. 14-bis della L. 241/1990 Conferenza semplificata)



HOW

 mappano tutte le fasi del procedimento, incluse le tempistiche
e gli adempimenti dei vari soggetti coinvolti nello stesso

 specificano la procedura anche quando l’AUA costituisce uno
degli endoprocedimenti che compongono il procedimento
unico gestito dal SUAP

 indicano gli adempimenti/competenze in ordine alle fasi
successive al rilascio dell’AUA, quando l’attività della struttura
regionale competente in materia di AUA conclude le proprie
operazioni amministrative previste nel DPR 59/2013



Le LLGGAUA 2018

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-
territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-

contributi/FOGLIA39/

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA39/


 Documento
 2 allegati tabelle riassuntive e schematiche

TABELLA ENTI

Le LLGGAUA 2018



 Documento
 2 allegati tabelle riassuntive e schematiche

 TABELLA ENTI

TABELLA PROCEDURA

Le LLGGAUA 2018



Modifiche

Attualmente le Linee Guida sono in fase di aggiornamento.

 in recepimento dell’art. 82 della L.R. 13/2020 – introduzione del
nuovo titolo abilitativo «autorizzazione idraulica»: modifiche di
carattere formale, necessarie per l’integrazione del nuovo
titolo abilitativo e dei nuovi Enti che interverranno nel
procedimento

 In recepimento delle modiche alla L. 241/90 apportate dal DL
semplificazione

nessuna modifica di carattere sostanziale sul processo



Monitoraggio

 Risposta nelle tempistiche stabilite da parte dei soggetti
competenti/SUAP

 Chiarezza della procedura
 Raccolta di osservazioni/suggerimenti
 Tempistica media di avvio/indizione cds/improcedibilità dalla

ricezione dell’istanza di AUA trasmessa dal SUAP
 Tempi del procedimento



Grazie per l’attenzione!

francesca.goia@regione.fvg.it

mailto:francesca.goia@regione.fvg.it

