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(da citare nel riscontro)

AVVISO
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX D.P.R. N.
59/2013 e s.m.i.
Dal 13 giugno 2013 è entrato in vigore il 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'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012
n. 35. Il citato Regolamento è stato approvato con il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 29/05/2013, n. 124 - Suppl. Ordinario n. 42.
L’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. stabilisce che : “La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica
ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti
normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3,
commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica
all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo
con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di
comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio
dell'autorizzazione unica ambientale, nonchè le informazioni richieste dalle specifiche normative di
settore.”
E’ fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica
ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di
carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite
del SUAP. (art. 3, comma 3 D.P.R. n. 59/2013).
Atteso che pervengono alla Provincia di Brindisi un numero considerevole di istanze e, rispetto alle
risorse umane disponibili non si riescono a rispettare i tempi dei procedimenti stabiliti dalla normativa
vigente, si invitano i Gestori degli impianti ed i tecnici incaricati a presentare le richieste A.U.A.
complete di tutta la documentazione necessaria come indicata nell’elenco visionabile sul sito della
Provincia
al
seguente
indirizzo:
http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/Elenco_documentazione_da_presentare_per
_istanze_di_parte.pdf
NEL MERITO SI FA PRESENTE CHE SARANNO ISTRUITE SOLO LE ISTANZE TRASMESSE DAI SUAP COME
PREVISTO DAL D.P.R. N. 59/2013, MENTRE QUELLE TRASMESSE DIRETTAMENTE ALLA PROVINCIA
DALLE DITTE RICHIEDENTI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E QUINDI SARANNO
CONSIDERATE COME NON PRESENTATE.
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