Prot. 216

Roma 5 marzo 2015

Ai Presidenti di Provincia
Ai Presidenti Unioni regionali delle Province
Ai Direttori Unioni regionali delle Province
Ai Segretari generali
Ai Direttori generali
Ai Dirigenti del settore ambiente

Oggetto: Modulo unico per l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
La Conferenza unificata del 26 febbraio 2014 ha sancito l’intesa sul Decreto
interministeriale recante il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che sostituisce fino a sette diverse
autorizzazioni ambientali.
Il Decreto proposto dal Ministro dell'Ambiente e del Ministro per la Semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, era atteso da
tempo dalle associazioni imprenditoriali ed è stato pertanto inserito tra le priorità dell'Agenda per la
semplificazione 2015. In base ad esso le Regioni entro il 30 giugno 2015 dovranno adeguare i
contenuti del modulo alle specificità regionali.
Al fine di consentire a tutte le Province di adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto
dalla normativa introdotta vi anticipo in allegato lo schema di decreto e il modulo in oggetto che
saranno a breve pubblicati in Gazzetta ufficiale, segnalandovi il link del Dipartimento funzione
pubblica
nel
quale
sono
fornite
ulteriori
informazioni
al
riguardo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/modulo-aua/modulo-aua.aspx .
Vi allego, altresì, l’articolo del Sole 24 ore di oggi che chiarisce il rapporto che intercorre tra
lo Sportello unico per le attività produttive e l’Autorità competente al rilascio dell’AUA,
sottolineando come il sistema delle autonomie locali nel suo insieme, i Comuni da una parte, gli enti
di area vasta dall’altra, siano oggi impegnate in prima fila per semplificare gli adempimenti
necessari all’avvio delle attività produttive.
Pregandovi di estendere la presente comunicazione ai dirigenti/funzionati di settore
interessati, vi invio cordiali saluti.

Il Direttore generale
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