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L’ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59

• Azienda Unità Sanitaria Locale* (case law: T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 18 marzo 2016, n. 

481)

• Piccole-medie imprese:
➢ MEDIA IMPRESA: meno di 250 occupati e fatturato ≤ 50 Ml.

➢ PICCOLA IMPRESA: meno di 50 occupati e fatturato ≤ 10 Ml

• Ed inoltre impianti «non AIA», a prescindere dai requisiti dimensionali del Gestore (Circ. Min. 

Ambiente n. 49801 del 7.11.2013)

• Il d.p.r. 13 marzo 2013 n. 59 non si applica:
➢ Progetti sottoposti a VIA

➢ Se VA, allora l’AUA può essere chiesta solo ove l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare a VIA il progetto

* Il caso deciso della sentenza concerneva una domanda di AUA presentata dall’AUSL n. 2 di Lucca relativa all’elisuperficie del nuovo presidio ospedaliero. 

La richiesta si rendeva infatti necessaria per l’ottenimento del nulla-osta di impatto acustico.
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L’ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

QUANDO L’A.U.A. È OBBLIGATORIA

• Autorizzazione agli scarichi di acque reflue

• Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

• Autorizzazione generale ex art. 272 C. Amb.

• Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico

• Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi in agricoltura

• Comunicazioni in materia di rifiuti

L’elenco dei provvedimenti sostituiti non è tassativo. 

Le Regioni infatti possono individuare ulteriori titoli di assenso in materia ambientale suscettibili di essere compresi nell’AUA.

IMPORTANTE !
L’obbligo di fare richiesta dell’AUA 

sussiste ogniqualvolta l’impianto 

debba ottenere il rilascio, 

la formazione, il rinnovo

o l’aggiornamento di quantomeno 

uno tra i titoli abilitativi in elenco
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L’ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

I PROVVEDIMENTI ESCLUSI DALL’A.U.A.

• IMPORTANTE | Provvedimento autorizzatorio unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei 

rifiuti (art. 208 C. Ambiente)

• Interventi di bonifica (art. 242 C. Ambiente)

• Provvedimento autorizzatorio in materia di energia elettrica (art. 12 d.lgs. n. 387/2003)

• Concessioni per uso di beni demaniali, comprese le conc. di derivazione di acque superficiali e 

sotterranee

• Autorizzazioni estrattive, paesaggistiche, atti o prescrizioni del Sindaco ex artt. 216 e 217 del TULS 

in materia di industrie e lavorazioni insalubri

• Nulla osta idraulici o riguardanti il vincolo idrogeologico

• Titoli edilizi

IMPORTANTE !
Regioni e Province Autonome possono, con propri atti, estendere la maglia dei titoli sostituti dal provvedimento di AUA, in modo da ricomprendervi anche 

altri provvedimenti non previsti dal Regolamento. Ma fino a che punto?
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L’ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

QUANDO L’AUA È FACOLTATIVA

Quando si tratta di attività soggette SOLO a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere 

generale, quali ad esempio:

• Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica;

• Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera;

• Comunicazione o nulla osta in tema di inquinamento acustico;

• Comunicazione in materia di rifiuti

IMPORTANTE !
Il caso dell’impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore NON ricade in alcuna delle citate eccezioni. Non è corretto

ritenere dunque che, in tali casi, alla scadenza della 1^ comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l’interessato abbia facoltà di

chiedere il solo rinnovo della comunicazione scaduta.
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L’ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

LE MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Quando occorre procedere alla modifica di un impianto già autorizzato occorre chiedere una nuova AUA?

Art. 2 comma 1 lett. f)

MODIFICA: «ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto,

che possa produrre effetti sull’ambiente»

Art. 2 comma 1 lett. g)

MODIFICA SOSTANZIALE*: «ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che

disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione

unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente»

È sufficiente la comunicazione all’A.C. ed il trascorrere del termine di 60 gg. per il silenzio-assenso

Occorre procedere con il rilascio di una nuova AUA
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L’ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

* MODIFICA SOSTANZIALE (NOZIONE)

Osservando la normativa di settore, si nota che la definizione di MODIFICA SOSTANZIALE è ad oggi prevista solo per le AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI 

(art. 124 c. 12 Cod. Ambiente, che la ritiene sussistente per «insediamenti … soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da 

cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente)e  per le AUTORIZZAZIONI 

ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (ai sensi dell’art. 268 comma 1 lett. m-bis Cod. Ambiente è definita modifica sostanziale quella che «comporta un 

aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse»), mancando per gli altri settori 

interessati.

Per questi ultimi impianti, dunque, si dovrà fare riferimento alla nozione di MODIFICA SOSTANZIALE rinvenibile all’art. 5 comma 1 lett. l-bis) del Cod. 

dell’Ambiente, che la identifica ne «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’imp ianto, dell’opera o 

dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana», mentre per 

gli impianti soggetti ad autorizzazione agli SCARICHI o alle EMISSIONI in atmosfera occorre guardare alla specifica definizione normativa, sopra richiamata, 

che ritiene sussistente una modifica sostanziale anche quando la variazione dell’impianto non apporti effetti negativi e sign ificativi.

PROCEDIMENTO

Possono verificarsi due casi:

➢ il gestore non identifica la modifica come sostanziale utilizzando la procedura ex art. 6 comma 2. L’autorità identifica la modifica come sostanziale 

e nei trenta giorni successivi alla comunicazione ordina al gestore di presentare una nuova domanda di autorizzazione; 

➢ il gestore individua correttamente la modifica da effettuare come sostanziale e quindi presenta direttamente una nuova domanda di 

autorizzazione. 
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L’ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

IL PROCEDIMENTO NELLE SUE LINEE GENERALI
(ART. 4 COMMI 1 – 3)

GESTORE SUAP PROVINCIA O REGIONE

Presentazione 
domanda

Controllo della 

correttezza formale 

e trasmissione telematica
[30 giorni]

Verifica completezza 

documentale ed eventuale 

richiesta integrazioni 

al SUAP
[30 giorni]

Istruttoria

Adozione AUARilascio AUAConclusione 
procedimento


