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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” e in particolare le prescrizioni e le modalità tecniche riportate nell’Allegato 1 del DPR n.
59/2013 per specifiche categorie di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le
attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

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”)";

VISTO in particolare l’art. 20 commi 1 e 2 del Capo IV del Regolamento 29 marzo 2017 n. 13/R
citato  che  reca  disposizioni  in  materia  di  autorizzazioni  di  carattere  generale  alle  emissioni  in
atmosfera di cui all’art. 272, comma 2 del Dlgs 152/2006;

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 (AUA) a seguito di adeguamento alle specifiche
normative regionali di settore del modulo unico nazionale di cui al  DPCM 8 maggio 2015; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 12418 del 30/08/2017 con cui è stato aggiornato il modulo unico
regionale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla DGRT n. 905/2015; 

PRESO ATTO che la scheda D “Emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga”del modulo
unico regionale aggiornato di istanza di AUA di cui al decreto dirigenziale n. 12418 del 30/08/2017
non è più conforme al nuovo riparto delle competenze di cui alla suddetta L.R. 22/2015, in quanto
reca  un  esplicito  riferimento  alle  autorizzazioni  generali  previste  dalla  normativa  provinciale,
prevedendo  l’allegazione  della  domanda  di  adesione  secondo  i  modelli  previsti  dalla  suddetta
normativa provinciale; 

VISTA pertanto la necessità procedere all’aggiornamento del modulo unico regionale di istanza di



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al decreto dirigenziale n. 12418 del 30/08/2017 al
fine  di  rendere  la  suddetta  scheda  D,  unitamente  all’elenco della  documentazione  allegata  alla
stessa, coerente con quanto previsto dalla l.r. 22/2015, 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 3 comma 3 del  DPR 59/2013, è fatta salva la facoltà del
gestore di decidere di non avvalersi dell’AUA laddove l’impianto sia soggetto esclusivamente a
comunicazioni o ad autorizzazione di carattere generale alle emissioni;

CONSIDERATA pertanto   l’opportunità  di  approvare  contestualmente  un  modulo  di  autonoma
istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale di cui all’art. 272, comma 2 del Dlgs
152/2006, da presentare al di fuori del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (da ora
denominata istanza fuori AUA), ma comunque conforme, per contenuti e richieste informative alla
scheda D del modulo unico regionale aggiornato di AUA;

DATO ATTO che l’attività di aggiornamento della modulistica regionale di AUA è stata realizzata
dai competenti settori della Direzione Ambiente ed Energia con il supporto della Direzione Affari
Legislativi, Giuridici ed Istituzionali;

DECRETA

1) di  approvare  i  seguenti  moduli  unici  regionali  che  costituiscono  parte  integrante   e
sostanziale del presente atto:

• modulo  unico  regionale  di  istanza  di  Autorizzazione  Unica  Ambientale  (AUA)
aggiornato nella scheda D  “Emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga” e
nella sezione 8 per la parte relativa alla  documentazione allegata alla suddetta scheda D
(Allegato A) ; 

• modulo di istanza fuori AUA di adesione all’autorizzazione di carattere generale alle
emissioni in atmosfera ex  art. 272, comma 2 del Dlgs n. 152/2006 (Allegato B);

2) di dare atto che il modulo unico regionale aggiornato di istanza di  Autorizzazione Unica
Ambientale  (AUA)  di  cui  all’allegato  A del  presente  atto,  sostituisce  il  modulo  unico
regionale  di  istanza  di  Autorizzazione  Unica  Ambientale  (AUA)  di  cui  al  decreto
dirigenziale n. 12418 del 30/08/2017;

3) di prevedere un periodo transitorio di adeguamento alla nuova modulistica regionale al fine
di garantire  la completa  disponibilità  dei modelli  a tutti  gli  operatori  ed Enti  fino al  31
dicembre  2017  considerando   procedibili  anche  le  istanze  presentate  con  la  vecchia
modulistica,  salva la necessità di successive richieste di precisazioni e/o integrazioni per
completezza formale della pratica;

4) di trasmettere  il presente decreto al Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della
Società  dell'Informazione  della  Direzione  Organizzazione  e  Sistemi  Informativi  al  fine
dell’inserimento  dei  moduli  di  cui  al  punto  1  nella  Banca  dati  regionale  SUAP come
previsto dalla l.r. 40/2009, art. 42 e con le modalità previste dalla DGR 129/2011.

IL DIRIGENTE



n. 2Allegati

A
0d6570e751fbe88f33c850a7a228d0422ff7c6891cfedea99bdaf47e38fe4265

modulo AUA

B
548680939198f8f352887582bd7e7893263bfffa4fff1d5e6c7760238e24c3c6

modulo adesione 272
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