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Spett.le 

Provincia di Brescia 

Settore Ambiente 
Via Milano, 13 - 25100 Brescia 

protocollo@pec.provincia.bs.it 

 

Spett.le 

ARPA di Brescia 
Via Cantore, 20 - 25100 Brescia 

dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

Spett.le 

ATS di Brescia  
Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria 

Equipe Territoriale Igiene 
Brescia ed Hinterland 
Via Padova, 9/11- 25125 Roncadelle 

protocollo@pec.ats-brescia.it 

 

Spett.le 

AATO di Brescia 
Via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia 

protocollo@pec.aato.brescia.it 
 

Spett.le 

A2A Ciclo Idrico S.p.A. 
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia 

a2a.cicloidrico@pec.a2a.eu 

 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica Chiese 
Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato  

consorziochiese@pec.it 

 

 

 

OGGETTO: funzioni del SUAP nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), 
Comunicazioni ambientali e Autorizzazione di carattere generale ai sensi del DPR 59/2013, non 

rientranti nel procedimento unico ordinario (art. 7 del D.P.R. 160/2010). 
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Con la presente nota si fa riferimento ai procedimenti di AUA, Comunicazioni ambientali e Autorizzazioni di 
carattere generale, non rientranti nel procedimento unico ordinario (art. 7 del D.P.R. 160/2010), per i quali 

questo Ufficio svolge le funzioni di SUAP del Comune di Castenedolo. 

 

In particolare si ritiene necessario, anche sulla base di precedenti comunicazioni, ribadire i limiti delle funzioni del 

SUAP nel rispetto della normativa vigente in materia di AUA (D.P.R. 59/2013) al fine di non aggravare il 

procedimento, sia nei confronti delle imprese, sia nei confronti della pubblica amministrazione, perseguendo le 

stesse finalità riportate nella circolare della Regione Lombardia n. 19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in 

materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”. 

 

Tale necessità è emersa anche a seguito della ricezione, in data 21.12.2016, n.prot. 0031552, della nota dell’ARPA 

Lombardia – Dipartimento di Brescia e Mantova, nella quale si chiede ai Comuni di raccomandare ai SUAP di 

“informare le Ditte afferenti al territorio affinché non provvedano in proprio al diretto inoltro a questi dipartimenti 

di qualsiasi documento inerente i provvedimenti di carattere ambientale di cui ARPA è competente, quali SCIA, 

AUA e Energia (FER)” e di estendere tale informazione alla Aziende committenti che “dovranno convergere le 

proprie comunicazioni ambientali esclusivamente a codesti SUAP in quanto unici interlocutori tra impresa e la 

Pubblica Amministrazione”. Peraltro si rileva che a seguito della suddetta nota, che fa riferimento a funzioni 

generali del SUAP come “unico interlocutore tra impresa e la Pubblica Amministrazione”, in data 14.01.2017, 

n.prot. 0001031, è pervenuta da ARPA Lombardia - Direzione Generale Settore Attività e Controlli, una nota in cui 

si comunica che le istanze, SCIA e comunicazioni relative all’installazione o alla modifica di apparati radioelettrici 

(che per il Comune di Castenedolo sono gestite da altri Uffici nell’ambito del SUAP) saranno prese in carico 

dall’Agenzia e sarà espresso il relativo parere solo se tale richiesta pervenga ad ARPA, oltre che direttamente dal 

SUAP, anche dal Gestore dell’impianto purché la comunicazione sia inviata contestualmente al SUAP ed ARPA 

(tramite PEC congiunta) o sia inviata direttamente ad ARPA da cui risulti, in modo inequivocabile, anche 

l’effettiva presentazione al SUAP competente. 

 

Rimanendo nell’ambito della normativa vigente in materia di AUA e della relativa documentazione di supporto per 

la sua applicazione emessa dalla Regione Lombardia, si evidenzia che il SUAP non è sempre l’unico 

interlocutore tra il Gestore dell’impianto e gli altri soggetti pubblici rappresentati dall’Amministrazione 

Competente e dai Soggetti competenti in materia ambientale. 
 

Il ruolo di “interlocutore” del SUAP è espressamente previsto dal DPR 59/2013 solo per il procedimento di 
rilascio dell’AUA ai sensi dell’art. 4, come di seguito riportato, sia che si tratti della prima istanza, sia negli altri 

casi, quali il rinnovo dell’AUA, ai sensi dell’art. 5, o la modifica sostanziale dell’AUA, ai sensi dell’art. 6, 

comma 2, per i quali il suddetto Decreto rimanda alle medesime procedure dell’art. 4: 

Art. 4, “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale” 

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni 

e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e 

autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in 

modalita' telematica all'autorita' competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, 

in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale” 

8. “L'autorita' competente trasmette, in modalita' telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e 

mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo 

alla procedura di autorizzazione unica ambientale.” 

Nel caso in cui il Gestore dell’impianto intenda non avvalersi dell’AUA per Comunicazioni ambientali o 

Autorizzazioni di carattere generale resta confermato il ruolo di tramite del SUAP per la fase iniziale del 

procedimento, come indicato dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013 di seguito riportato: 

Art. 3, “Autorizzazione Unica Ambientale” 

3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica 

ambientale nel caso in cui si tratti di attivita' soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di 

carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. 
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Di contro, in caso di modifica dell’attività o dell’impianto, l’art. 6 del DPR 59/2013 prevede esplicitamente 
che il Gestore invii la comunicazione direttamente all’Amministrazione Competente, senza il tramite del 
SUAP, e la stessa Amministrazione Competente è tenuta a comunicare direttamente al Gestore gli esiti 

dell’istruttoria ed, in particolare, se ritiene che la modifica sia sostanziale, ordina al Gestore la presentazione della 

domanda di AUA ai sensi dell’art. 4 del medesimo DPR 59/2013. Tale forma di comunicazione diretta tra Gestore 

e Amministrazione Competente è confermata dallo schema di flusso contenuto nella documentazione di supporto 

messa a disposizione dalla Regione Lombardia (in allegato A). Solo se il Gestore intende effettuare, di propria 

iniziativa o a seguito di “ordine” pervenuto dall’Amministrazione Competente, una modifica sostanziale è prevista 

la presentazione della domanda di autorizzazione secondo la procedura dell’art. 4 con il conseguente 

coinvolgimento del SUAP: 

Art. 6,  “Modifiche” 
“1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita' o dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' 

competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta 

giorni dalla comunicazione, puo' procedere all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente provvede, ove 

necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata 

dell'autorizzazione. 

2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e 

per gli effetti di cui all'articolo 4. 

3. L'autorita' competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 e' una modifica 

sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una 

domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non puo' essere 

eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione”. 

 

Lo stesso DPR 59/2013, all’art. 2, contiene le definizioni di “modifica” e “modifica sostanziale di un impianto”, 

come segue: 

Art. 2 “Definizioni” - comma 1: 
f) modifica: ogni variazione al progetto, gia' autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, 

che possa produrre effetti sull'ambiente; 

g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore 

che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi 

nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. 

Da quanto sopra riportato si evince che la “modifica sostanziale”, soggetta alla procedura dell’art. 4 con il 

coinvolgimento del SUAP, presuppone “effetti negativi e significativi sull’ambiente”. Di contro, al di fuori del caso 

sopra citato, ogni altra variazione rientra nella generica “modifica”, soggetta a comunicazione diretta ai sensi 

dell’art. 6, senza il coinvolgimento del SUAP. Si ritiene che tale ultima casistica comprenda anche le variazioni di 

natura puramente amministrativa, riguardanti il nominativo del legale rappresentante/titolare, la sede legale, ed 

anche le variazioni della titolarità (volture) in quanto si tratta di variazioni che non producono “effetti negativi e 

significativi sull’ambiente”. 

A maggior ragione, seguendo il principio della norma, risulta che la trasmissione di tutte le comunicazioni 

successive al rilascio dell’AUA, relative all’esercizio e controllo dell’impianto, non richiedo il tramite del 
SUAP per due motivi: 

a) la norma (art. 4 del D.P.R. 59/2013) prevede la funzione del SUAP nella procedura di rilascio del titolo 

abilitativo, che si esaurisce con la conclusione del procedimento autorizzativo; 

b) al pari delle modifiche soggette a comunicazione diretta ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 59/2013, anche tutte le 

comunicazioni in fase di esercizio/controllo, non rientrando nel caso di “modifica sostanziale”, non richiedono 

il coinvolgimento del SUAP. 

 

Un altro aspetto che si ritiene necessario chiarire riguarda le comunicazioni dei Soggetti competenti in materia 
ambientale nel corso del procedimento di rilascio dell’AUA. Sulla base dei contenuti della circolare della 

Regione Lombardia n. 19 del 05.08.2013, “primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale 

(AUA)”, di seguito riportati, emerge chiaramente che i pareri espressi da tali Soggetti (ARPA, ATS, AATO e 

Gestore della pubblica fognatura, Consorzio di Bonifica) sono acquisiti direttamente dalla Provincia senza 
che sia necessario il tramite del SUAP il quale, solo a seguito dell’istruttoria svolta dalla stessa Provincia, potrà 

essere destinatario di una nota da parte dell’Amministrazione competente, con eventuali richieste di integrazioni, da 

trasmettere al Gestore dell’impianto: 

“Con la documentazione completa i diversi uffici svolgono l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, 

se previsti (es. ARPA, gestore Servizio Idrico Integrato, altri...) e al termine ogni Ufficio Competente per il 

proprio endoprocedimento (sicuramente gli Uffici d'ambito per gli scarichi in fognatura e negli altri casi in 
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relazione all'organizzazione interna alle province) trasmette l’esito dell’istruttoria del titolo esaminato 

(indicando criteri e modalità di installazione e gestione, prescrizioni, ecc.) all'Ufficio Coordinatore della 

Provincia.” 

 

In conclusione, in base alla normativa sopra richiamata, risulta che la funzione del SUAP come interlocutore tra 

Gestore e Amministrazione Competente è prevista solo qualora sia necessaria l’acquisizione di un nuovo o diverso 

titolo autorizzativo mediante il rilascio dell’AUA e fino alla conclusione del relativo procedimento che è limitato ai 

tre casi seguenti, previsti dalla stessa modulistica regionale unificata (in allegato B): 

a) istanza di rilascio dell’AUA (art. 4 del DPR 59/2013); 

b) rinnovo dell’AUA (art. 5 del DPR 59/2013); 

c) modifica sostanziale dell’AUA (art. 6, comma 2 del  DPR 59/2013). 

Nei casi in cui non è previsto o non è ancora definita la necessità di un diverso titolo autorizzativo rispetto all’AUA 

già rilasciata è prevista una comunicazione diretta tra Gestore e Pubblica Amministrazione, senza il tramite del 

SUAP. 

 

Pertanto, nel rispetto dei presupposti normativi sopra indicati e al fine di evitare inutili appesantimenti dell’attività 

amministrativa, con effetti negativi sui tempi del procedimento, si comunica che, per i procedimenti di AUA, per i 

quali questo Ufficio esercita la funzione di SUAP del Comune di Castenedolo: 

 

1. il SUAP svolge la funzione di interlocutore tra il Gestore dell’impianto, l’Amministrazione competente 

ed i Soggetti competenti in materia ambientale (in quest’ultimo caso per la trasmissione dell’istanza) per 
le domande di rilascio dell’autorizzazione e solo fino alla conclusione del procedimento, relative 

all’istanza iniziale di rilascio dell’AUA (art. 4. Del D.P.R. 59/2013), al rinnovo (art. 5 del D.P.R. 59/2013) e 

alla modifica sostanziale (art. 6, comma 2 del D.P.R. 59/2013) dell’AUA; 

 

2. il SUAP non svolge la funzione di interlocutore tra il Gestore dell’impianto, l’Amministrazione 
competente ed i Soggetti competenti in materia ambientale, fatto salvo per gli aspetti più sotto precisati, nei 

seguenti casi: 

a) durante il procedimento autorizzativo per la trasmissione dei pareri che i Soggetti competenti in materia 

ambientale (ARPA, ATS, Autorità d’Ambito e Gestore della pubblica fognatura, Consorzio di Bonifica) 

sono tenuti ad inoltrare direttamente alla Provincia in qualità di Amministrazione Competente. La 

Provincia, valutati i contenuti del parere, inoltra al SUAP la nota per la continuazione del procedimento, 

con l’eventuale richiesta di integrazioni e relativi termini, da trasmettere al Gestore dell’impianto. Per 

favorire la semplificazione amministrativa si ritiene ammissibile, come già verificatosi, che il SUAP inoltri 

al Gestore dell’impianto i pareri pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale, senza attendere 

la nota di riscontro dall’Amministrazione competente (alla quale dovranno in ogni caso essere trasmessi i 

pareri dai medesimi Soggetti), solo se il parere contiene un’esplicita richiesta di integrazioni con relativo 

termine (es. pareri dell’AATO relativi allo scarico in pubblica fognatura), e fatte salve diverse indicazioni 

della Provincia; 

b) per le comunicazioni di modifica dell’attività o dell’impianto che il Gestore è tenuto a trasmettere 

direttamente all’Amministrazione Competente ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 59/2013. Di conseguenza, tutte 

le comunicazioni intercorrenti nella fase di valutazione della natura della suddetta modifica da parte 

dell’Amministrazione Competente (modifica non sostanziale o sostanziale) non necessitano del tramite del 

SUAP: 

− b.1) nel caso in cui la Provincia di Brescia, in qualità di Amministrazione Competente, consideri la 

modifica comunicata come non sostanziale invia la nota finale di riscontro direttamente al Gestore 

dell’impianto (rettifica, aggiornamento). Tale nota, come già verificatosi, sarà trasmessa al Gestore 

dell’impianto anche dal SUAP al solo fine di aggiornare/integrare l’atto di rilascio relativo all’AUA 

esistente. Come specificato più sopra si ritiene che in tale casistica rientrino anche le variazioni 

amministrative (legale rappresentante, sede legale, voltura) in quanto non comportano “effetti negativi 

e significativi sull’ambiente” configurabili come “modifiche sostanziali”; 

− b.2) nel caso in cui la Provincia di Brescia, in qualità di Amministrazione Competente, ritenga che la 

modifica comunicata sia sostanziale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, ordina 

direttamente al Gestore dell’impianto di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 4 

del medesimo decreto; 

c) per tutte le comunicazioni successive alla conclusione del procedimento autorizzativo relative all’esercizio 

e controllo dell’impianto (messa in esercizio, esiti campionamenti, ecc.). 
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Quanto sopra riportato è da intendersi valido anche per le Comunicazioni ambientali e le Autorizzazioni di 

carattere generale, nel caso in cui il Gestore dell’impianto si avvalga della facoltà di escluderle dall’A.U.A. ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013. 

 

Eventuali note indirizzate al SUAP per le quali, in base a quanto sopra precisato, non è prevista la sua funzione 

di interlocutore tra i vari soggetti interessati, saranno archiviate senza ulteriori comunicazioni da parte del 

SUAP. 

 

Si precisa infine che, anche qualora non sia previsto il coinvolgimento del SUAP, le comunicazioni relative a 

procedimenti di carattere ambientale sono in ogni caso da inoltrare al Comune per gli aspetti competenza, 

anche al fine dell’adozione di eventuali atti conseguenti. 

 

La presente nota sarà resa pubblica, mediante i mezzi di informazioni disponibili, affinché i Gestori degli 

impianti ne tengano conto per i relativi adempimenti, sia in fase di acquisizione del titolo abilitativo, sia in fase 

di esercizio e controllo dell’impianto. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile dell’Area Ecologia 

(dott. ing. Michele Esti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente del SUAP per informazioni: dott. Alberto Forelli – 0302134001 – ecologia@comune.castenedolo.bs.it. 
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Allegato A) 
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Allegato B) 

 


