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IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
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”;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 03/03/2015 e s.m.i.  “Riordino delle funzioni provinciali  e
attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni).  Modifiche  alle  leggi  regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,
68/2011,  65/2014”  con  la  quale  sono  state  trasferite  dal  01/01/2016  alla  Regione  Toscana  le
funzioni  in  materia  di  ambiente  esercitate  precedentemente  dalle  Province  e  dalla  Città
metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. d) della medesima L.R.;

VISTO il Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio
delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge
regionale 18 maggio 1998, n.25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione
ambientale  strategica  “VAS”,  di  valutazione  di  impatto  ambientale  “VIA”,  di  autorizzazione
integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma
1,  lettera  a)  della  legge  regionale  31  maggio  2006,  n.  20  (Norme  per  la  tutela  delle  acque
dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela
della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento
regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18
maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).";

VISTA l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 26 febbraio 2015 - sancita in Conferenza
Unificata - sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico recante il modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA;

VISTO il DPCM 8 maggio 2015 che ha adottato il modello unico nazionale per la richiesta di
autorizzazione unica ambientale AUA, impegnando le Regioni ad adeguare il suddetto modello alle
specifiche normative regionali  di  settore e a garantirne,  unitamente agli  enti  locali,  la massima
diffusione;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 905/2015 che ha approvato il modulo unico regionale
di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale a seguito di adeguamento alle specifiche normative
regionali di settore del modulo unico nazionale di cui al  DPCM 8 maggio 2015; 

CONSIDERATO che la sopraccitata deliberazione di Giunta affida al Settore regionale competente
in  materia  di  Autorizzazione  Unica  Ambientale  della  Direzione  Ambiente  ed  Energia  in
collaborazione con i competenti uffici della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali, il
compito  di  aggiornare  la  modulistica  sulla  base  dei  successivi  adeguamenti  normativi  e/o  dei
successivi accordi; 

CONSIDERATO che è emersa la necessità di apportare alcuni aggiornamenti al predetto modulo
unico regionale per l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per far fronte all’evoluzione della
disciplina regionale vigente in materia ambientale di cui al d.p.g.r n. 13 R del 29 marzo 2017;

CONSIDERATI gli esiti dell’attività  di  aggiornamento della modulistica AUA regionale, che ha



visto il coinvolgimento dei Settori della Direzione Ambiente ed Energia competenti per materia e il
supporto della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali;

PRESO  ATTO  che  il  modulo  unico  regionale  aggiornato  per  la  richiesta  di  AUA,  così  come
riportato  in  allegato  (Allegato  A),  è  conforme,  per  struttura  e  contenuto  informativo,  a  quello
adottato con DPCM 8 maggio 2015, nonché adeguato alla normativa statale e regionale ambientale
di settore;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il modulo unico regionale aggiornato di
istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato A);

2) di incaricare il Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione
della  Direzione  Organizzazione  e  Sistemi  Informativi  di  inserire  il  modulo  unico  regionale
aggiornato di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale,  nella Banca dati regionale SUAP come
previsto dalla l.r. 40/2009, art. 42 e con le modalità previste dalla DGR. 129/2011.

3) di prevedere un periodo transitorio, fino alla completamento delle procedure per la completa
disponibilità e accessibilità del modello in formato elettronico agli interessati e comunque non oltre
il 31 dicembre 2017, nel quale siano accettate da parte dei SUAP anche le istanze presentate con la
precedente  modulistica,  eventualmente  da  integrare  successivamente,  ai  fini  dell'avvio  del
procedimento;

IL DIRIGENTE
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