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Oggetto :  Comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 6 del DPR 59/2013 della Ditta
Sitac Srl (volturazione) per l’impianto sito nel Comune di Castenedolo (BS) in via Brescia, 67. 

 In riferimento alla nota di cui in oggetto trasmessa dal comune di Castenedolo, si rappresenta quanto segue:

• Il  DPR  n.59/2013  “Regolamento  AUA”,  che  stabilisce  le  procedure  per  il  rilascio,  il  rinnovo  e  le  
modifiche (sostanziali e non) dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), non disciplina esplicitamente 
il procedimento di “voltura”, ossia della sola variazione dell’intestazione dell’autorizzazione;

• Regione Lombardia, nel fornire una serie di indirizzi per agevolare la prima fase di applicazione del  
Regolamento sul territorio, ha stabilito – nell’ambito della  circolare regionale n. 19 del 05.08.2013 
(paragrafo  “Tipologie  di  istanze  soggette  al  Regolamento”)  -  che  il  procedimento di  voltura  possa 
essere equiparato, dal punto di vista amministrativo, a quello di “modifica non sostanziale”; in tal senso, 
la richiesta di voltura dell’AUA (e per analogia, della domanda di adesione all’autorizzazione generale)  
possono  essere  trasmesse  direttamente  all’Amministrazione  Provinciale  in  qualità  di  Autorità 
Competente, secondo le logiche dell’art. 6 comma 1 del DPR 59/2013.

Alla luce di ciò,  si  invita l’Amministrazione Provinciale – anche in una logica di uniformità territoriale e di  
effettiva semplificazione amministrativa rivolta alle imprese - ad adottare procedure allineate alle indicazioni  
sopra esposte, almeno fino ad ulteriori disposizioni regionali.
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Al riguardo, va infatti segnalato che nell’ambito del tavolo di coordinamento in materia di AUA è emersa la 
possibilità  di  prevedere  anche  per  le  modifiche  “non  sostanziali”  (e  di  conseguenza  per  le  volture)  la 
trasmissione della comunicazione al  SUAP attraverso le piattaforme dedicate,  secondo un iter  analogo a 
quello dell’istanza AUA; ciò sia in una logica di “semplificazione” ed uniformità procedurale finalizzata alla  
individuazione del SUAP quale interlocutore unico per le Imprese per tutte le fattispecie procedurali inerenti 
l’AUA (non distinguendo – ad esempio – tra modifiche sostanziali e non), sia alla luce dell’implementazione 
del  “registro  AUA”  e  degli  applicativi  per  la  gestione  standardizzata  di  tutti  i  procedimenti  concernenti  
l’Autorizzazione Unica Ambientale. 

Va ribadito, comunque, che fino alle necessarie disposizione di Regione Lombardia e la messa a regime degli  
idonei applicativi e modelli, per quanto concerne le richieste di voltura, sono ancora validi gli indirizzi di cui alla 
sopra richiamata Circolare n. 19 del 05.08.2013.

Distinti saluti
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