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Circolare n. 40  
del 18/11/2014 SC-fa 
 
 
AUA  
 
Nota di Regione 
Lombardia 29 ottobre 
2014  
 
Presentazione delle 
domande solo in via 
telematica. 

Con nota del 29 ottobre 2014, la Regione Lombardia ha specificato 
che la presentazione delle domande di AUA  (Autorizzazione Unica 
Ambientale), dal 1° novembre 2014  va fatta solo telematicamente 
e con i moduli regionali unificati . 
 
Non verranno prese in considerazione le domande presentate per via 
cartacea, per posta elettronica certificata (Pec) o con modelli diversi 
da quelli regionali unificati. 
L’invio telematico si effettua utilizzando le piattaforme informatiche  
messe a disposizione dagli Sportelli Unici delle Attività Produttive 
(Suap ), che raccolgono le domande e le inviano alla Provincia, (ai 
sensi del DPR 59/2013, regolamento che ha introdotto l’istituto e la 
disciplina dell’AUA). 
 
L’AUA è esclusa  per gli impianti di acque reflue urbane destinati ad 
attività di pubblico servizio, gestite da enti pubblici o dati in 
concessione da questi, nonché per impianti connessi ad interventi di 
bonifica in quanto afferenti a specifiche norme settoriali e 
caratterizzati da un esercizio limitato alla durata della bonifica. 
Ricordiamo, infine e in sintesi, che l’AUA, che comprende in un unico 
titolo ben sette autorizzazioni ambientali, alle quali si aggiungono gli 
altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni 
e Province autonome (cfr circolare del Servizio n. 30 del 11/09/2014) 
può essere chiesta dalle piccole e medie imprese, come definite dal 
D.M. 18/04/2005, e dagli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA 
(Autorizzazione integrata ambientale). 
 
La richiesta di AUA deve avvenire in occasione della scadenza del 
primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve 
essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più 
dei 7 titoli abilitativi di cui sopra (e di quelli eventualmente individuati 
dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti 
di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a 
comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la 
presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap. 
 
Per maggiori informazioni sugli indirizzi di Regione Lombardia in tema 
di AUA, vai al sito  
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagena
me=DG_Reti%2FDGLayout&cid=1213618690062&p=121361869006
2&pagename=DG_RSSWrapper 

 


