
C O M U N E  DI SCIACCA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO (L.R.15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento 

 

 

V SETTORE - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE –  

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) 

 In data 29 maggio 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. 
''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'articolo 23 del decreto-legge 
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", in vigore a partire dal 
13 giugno 2013.  

Il Regolamento semplifica l’acquisizione delle autorizzazioni ambientali previste per le piccole medie 
imprese, attraverso l'introduzione di un unico provvedimento, Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), 
con validità quindicennale (15 anni), sostitutivo di ben sette titoli abilitativi, rilasciato al termine di un 
procedimento unificato posto in capo al SUAP del Comune interessato (Sportello Unico per le Attività 
Produttive attivato da singoli Comuni o loro strutture associative, con possibilità di delega alla CCIAA), che 
opera quale unico referente del richiedente di fronte agli Enti Coinvolti, con ruolo di coordinamento, 
gestione ed impulso nel procedimento amministrativo.  

COS'È L'A.U.A. L'Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013, 
n.59, rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico atto diverse autorizzazioni ambientali previste 
dalla normativa di settore (D.lgs 152/2006, L. 447/1995 e Dlgs.99/1992). Il DPR 13 marzo 2013, n. 59 
individua un nucleo base di sette autorizzazioni/comunicazioni che possono essere assorbite dall'A.U.A.:  

a) autorizzazione agi scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per 
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle 
acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;  
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152;  
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 
9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152.  
 
AUTORITÀ COMPETENTE: Il Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) è l’Autorità Competente e cioè il 
soggetto competente ai fini della concessione, rinnovo e aggiornamento dell’A.U.A. che confluisce nel 
provvedimento conclusivo, ovvero  nella  determinazione motivata di cui all'articolo  14-ter,  comma  6-bis,  
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, trasmessa al competente SUAP per il rilascio al richiedente. L'Autorità 
Competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di 
servizi.       



SOGGETTI  COMPETENTI  IN  MATERIA  AMBIENTALE:  le  pubbliche amministrazioni e gli enti  pubblici  
che,  in  base  alla  normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica 
ambientale;       

GESTORE:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha   potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello 
stabilimento  e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;      

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'  PRODUTTIVE  (SUAP):  l'unico punto di accesso per il richiedente in 
relazione a tutte  le  vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che  fornisce una risposta 
unica e  tempestiva  in  luogo  di  tutte  le  pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel 
procedimento,  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;   

MODIFICA:  ogni  variazione  all’impianto autorizzato, realizzato o in fase di  realizzazione,  che  possa 
produrre effetti sull'ambiente;  

MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO: 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. 

CHI PUÒ CHIEDERE L’A.U.A.: Devono presentare richiesta di A.U.A. i gestori delle piccole e medio imprese 
come definite dal D.M. 18 aprile 2005, non soggette alla disciplina dell'A.I.A. (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) e non sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 
 
A CHI VA INOLTRATA: La domanda di A.U.A. va presentata, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente il quale la trasmetterà 
all’autorità competente e ai soggetti istituzionali che intervengono nei procedimenti sostituiti dalla stessa.  

QUANDO CHIEDERLA: La domanda di A.U.A. deve essere richiesta quando per il rilascio, il rinnovo o 
l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati dall'articolo 3 del Regolamento (D.P.R. 13 marzo 
2013, n. 59) e sopra riportati. La richiesta deve essere presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo 
da essa sostituito.  

IL MODELLO A.U.A.: Con il Decreto Ministeriale 8 maggio 2015 è stato approvato il modello semplificato e 
unificato per la richiesta di autorizzazione Unica ambientale A.U.A.  La domanda di A.U.A. dovrà essere 
presentata in bollo compilando l’apposito modulo semplificato, corredato dai documenti richiesti dalle 
norme di Settore e dalle ricevute di pagamento di tasse, oneri e diritti ivi previsti.  

DOCUMENTI RICHIESTI DALLE NORME DI SETTORE da allegare alla domanda A.U.A.: documento di 
riconoscimento, certificato antimafia, dichiarazione di incarico ricevuto quale referente tecnico e di 
spettanze ai sensi della L.R. 1/2019, copia autorizzazioni urbanistiche (concessioni, agibilità, destinazione 
d’uso, visure catastali, atti di titolarità etc.) e elaborati grafici raffiguranti i luoghi e le opere interessate dai 
titoli richiesti, ivi comprese relazioni tecniche, idrogeologiche, fonometriche etc., ricevute di pagamento 
tasse, oneri, diritti etc.. 

TEMPISTICA: L'Autorità competente (Provincia) adotta l'A.U.A. entro 120 giorni dal ricevimento della 
domanda o 150 giorni in caso di necessarie integrazioni. Qualora il gestore non provveda alle integrazioni, 
se richieste, entro il termine indicato dall’Autorità Competente, l’istanza si intende archiviata, salvo proroga 
per giustificato motivo.  



DURATA E RINNOVO: L'A.U.A. ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio dell’atto da parte del 
competente SUAP. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - D.P.C.M. 8 maggio 2015 - Circolare Regione 
Sicilia Assessorato Territorio e Ambiente n. 16938 del 10/04/2014, Circolare Regione Sicilia Assessorato del 
Bilancio e delle Finanze n. 3/19291 del 30/12/2003 

VERSAMENTI TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE REGIONALI:  gli importi e i relativi codici di appartenenza 
sono riportati nella Circolare Regione Sicilia Assessorato del Bilancio e delle Finanze n. 3/19291 del 
30/12/2003- conto corrente postale n°17770900 intestato alla Cassa Provinciale della Regione siciliana – 
Banco di Sicilia – Palermo – ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 641/72 “gli atti per i quali sono dovute le tasse non 
sono efficaci sino a quando queste non siano pagate”; 

 VERSAMENTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA:  gli importi sono quantificati in euro 
centocinquanta (€ 150.00) - conto corrente bancario n°IT90J0200883175000300753450 intestato a 
Comune di Sciacca Servizio Tesoreria, causale Diritti di istruttoria/segreteria; 

CONTATTI: Ing. Giovanni Bono, Dirigente del V settore del comune di Sciacca, Arch. Rosolino Nicolosi 
Responsabile S.U.A.P. del Comune di Sciacca: suapsciacca@comunedisciacca.telecompost.it, tel. 
0925.20516 Via Roma – 92019 Sciacca (Ag)  

UNITA’ ASSEGNATE PER L’A.U.A.: I.T.D. Sig. Sabina Faraone, s.faraone@comunedisciacca.it, tel. 
0925.20515 Via Roma – 92019 Sciacca (Ag) 
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