
«Aua» in vigore senza correttivi regionali

Ambiente, al via
il modello unico
per l'autorizzazione
Paola Ficco

Arriva, dopo oltre due anni
di attesa, il modello semplifica-
to eunificato perla richiesta di
autorizzazione unica ambien-
tale (Aua). Il modello di istanza
costituisce oggetto dell'allegato
al Dpcm 8 maggio 2015, pubbli-
cato sulla «Gazzetta Ufficiale»
di mart edì 3 a giugno e d è in vig o-
re dalla stessa data.

Fino a oggi la domanda di Aua è
stata presentata dalle imprese
usando moduli predisposti dal-
leRegioni e comunqu e, nell'atte-
s a del nuovo modello, sempre nel
rispetto di quanto previsto dal-
l'articolo q, c omma 1, Dpr 59/2013,
istitutivo dell'Aua; quindi, alla
domanda occorreva allegare do-
cumenti, dichiarazioni e altre at-
testazioni previste dalle normati-
vedi settore relative agli atti di co-
municazione, notifica e autoriz-
zazione ricompresi dall'Asia.
Oggi, i documenti sono sostituiti
dalle dichiarazioni che l'impresa
deverendere conilnuovoniodel-
lo,dagli allegati che questo richie-
de e dalle relazioni tecniche re-
datteusan dogli allegati,diversifi-
catiinragione delle attivitàperle
quali si chiede l'autorizzazione e
in ragione delle informazioni ri-
chieste dalle discipline di settore.

L'articolo 1, comma 2 del
Dpcm stabilisce che le Regioni
adeguano i contenuti del nuovo
modello, in relazione alle nor-
mative regionali di settore, «en-
troil3o giugno 2015» cioè entrola
data in cui il Dpcm 8 maggio 2015
è stato pubblicato in Gazzetta ed
è entrato in vigore. Questa coin-
cidenza appare bizzarra (la Con-
ferenza unificata aveva raggiun-
tol'intesafin dal 26 febbraio).

Inoltre, l'adeguamento regio-
nale rischia di vanificare Il valore
aggiunto del provvedimento
che, mediante la potente sempli-
ficazione dell'Asia, tende a porre
tutte le imprese nazionali sullo
stesso piano. Tuttavia, anche in
materia ambientale, ogni Regio-
ne ama condursi secondo logi-
che piuttosto individuali.

All'articolo lo, comma 3, Dpr
59/2013 si legge che «con decre-
to... è adottato un modello sem-
plificato e unificato per la richie-

sta di autorizzazione unica am-
bientale». Dunque, la norma c on-
sidera ll Dpcm come condizione
di procedibilità delle domande di
Aua; pertanto, si ritiene che ora
queste domande, fino agli ade-
guamentiregionali, dovranno es-
sere presentate al Suap (Sportel-
lo unico attività produttive), in
base al nuovo modello anche se le
singole Regioni hanno già adotta-
to i propri. Il Suap è il referente
unico per l'impresa; riceve
l'istanza e, previa verifica della
sua correttezza formale, la tra-
smette all'autorità competente.
Può indire la conferenza di servi-
zi quando occorre «acquisire in-
tese,nulla osta, concerti o assensi
di altre Pa» (articolo 7, Dpr
160/2010). L'Auahauna durata di
15 anni e ilrinnovovarichiesto al-
meno 6 mesi prima della scaden-
za. L'Aua sostituisce i seguenti
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sette titoli abilitativi: autorizza-
zione agli scarichi idrici; comuni-
cazione preventiva (articolo 112
del Dlgs 152/2006) per l'uso agro-
nomico di effluenti di allevamen-
to, acque di vegetazione deifran-
toi oleari e acque reflue prove-
nienti dalle aziende; autorizza-
zione alle emissioni in atmosfera;
autorizzazione generale in dero-
ga per gli impianti a emissioni in
atmosfera scarsamente rilevan ti;
comunicazione o nulla osta perle
emissioni sonore delle attività
produttive o edilizie; autorizza-
zione all'uso agricolo dei fanghi di
depurazione; comunicazioni e
autorizzazioni per autosmalti-
mento e recupero agevolato di ri-
fiuti. Sono esclusi dall'Asia gli im-
pianti soggetti ad Aia. Il gestore
può scegliere di non richiedere
l'Aua se l'attività è soggetta solo a
comunicazione o ad autorizza-
zione generale per le emissioni.

©RIPRO DI] ZIO NE RISERVATA


	page 1

