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D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5774
Messa a regime delle nuove modalità di inoltro delle 
modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica 
ambientale (AUA)

LA GIUNTA REGIONALE
visti:

•	il d .lgs . 3 aprile 2006, n . 152 «Norme in materia ambientale»;

•	il d .p .r . 13 marzo 2013, n .  59 «Regolamento recante la 
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e 
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale […]»;

Richiamate:

•	la l .r . 11 dicembre 2006, n . 24 e s .m .i ., recante «Norme per 
la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 
tutela della salute e dell’ambiente», ed in particolare:

 − l’art . 30 comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 
1 gennaio 2007, la Provincia è l’Autorità Competente al 
rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera;

 − l’art . 8, comma 2, che prevede che la Giunta regionale 
stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e 
coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle 
di controllo;

Richiamate inoltre:

•	la d .g .r . 16 maggio 2014 – n . X/1840 «indirizzi regionali 
in merito all’applicazione del regolamento inerente 
l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

•	d .g .r . 9 dicembre 2019 - n . XI/2606 «Nuove disposizioni per la 
semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti inerenti 
le modifiche non sostanziali e le volture dell’autorizzazione 
unica ambientale (AUA)»;

•	la d .g .r . 18 maggio 2020 n . XI/3147 «Disposizioni regionali 
temporanee per la semplificazione e il differimento dei 
termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni 
ambientali concernenti le attività produttive a fronte 
delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19»;

•	la d .g .r . del 29 giugno 2021 n .  4958 «differimento dei 
termini per la messa a regime delle modulistiche relative 
all’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui alla d .g .r . 
4027 14 dicembre 2020»

Visto il decreto dds 17382 del 14 ottobre 2021 «approvazione 
dei contenuti delle modulistiche inerenti la «voltura AUA» e le 
«modifiche non sostanziali AUA»;

Dato atto che:

•	con la d .g .r . 16 maggio 2014 – n . X/1840 è stato definito 
che le istanze di rilascio, rinnovo e modifica sostanziale 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) devono essere 
presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) del comune ove ha sede lo stabilimento attraverso 
piattaforme telematiche che abbiamo implementato 
la modulistica regionale unificata e che siano conformi 
alle specifiche tecniche per l’interoperabilità definite da 
Regione Lombardia;

•	con la d .g .r . 9 dicembre 2019 - n . XI/2606 sono state definite 
nuove misure in materia di AUA volte in particolare a favorire 
la digitalizzazione degli ulteriori procedimenti di «voltura» 
e «modifica sostanziale», la cui messa a regime è stata 
inizialmente prevista per l’1 luglio 2020;

•	con la stessa delibera la Giunta demandava la definizione 
e pubblicazione delle relative modulistiche, nonché 
delle specifiche procedure operative per uniformare 
e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti 
procedimenti, alle competenti Strutture della Direzione 
Generale Ambiente e Clima e dell’Area Programmazione e 
Relazioni Esterne della Presidenza;con le sopra richiamate 
delibere 3147/2020 e 4958/2021, la Giunta Regionale, 
anche in relazione alle misure di semplificazione adottate 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID, 
ha differito al 1 gennaio 2022 i termini individuati dalla d .g .r . 
9 dicembre 2019 - n . XI/2606 in particolare, per quanto 
concerne:

•	l’obbligo di presentazione al SUAP delle domande di 

voltura e delle comunicazioni di modifica non sostanziale 
dell’AUA attraverso piattaforme telematiche che abbiano 
implementato le modulistiche regionali e che siano 
interoperabili con la piattaforma ‘Procedimenti Servizi RL’ 
(ex ‘MUTA’);

•	la definizione e pubblicazione delle modulistiche inerenti la 
voltura e le modifiche non sostanziali AUA e delle specifiche 
procedure operative per uniformare e razionalizzare 
ulteriormente la gestione dei suddetti procedimenti, da 
parte delle competenti Strutture della Direzione Generale 
Ambiente e Clima e dell’Area Programmazione e Relazioni 
Esterne della Presidenza;

•	la messa a regime dell’interoperabilità per i procedimenti 
inerenti le domande di adesione all’autorizzazione in 
deroga alle emissioni («ADEM») ex art . 272 c . 2 del d .lgs 
152/2006 già disponibili sulle piattaforme dei SUAP;

Preso atto che:

•	con il d .d .s . 17382 del 14 ottobre 2021  «approvazione dei 
contenuti delle modulistiche inerenti la «voltura AUA» e le 
«modifiche non sostanziali AUA» la competente Struttura 
Autorizzazioni Ambientali della Direzione Generale 
Ambiente e Clima ha definito i contenuti delle modulistiche 
inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA, a 
seguito del confronto con i soggetti competenti (Province/
Città metropolitana, Associazioni di categoria);

•	la stessa Struttura della DG Ambiente e Clima, in raccordo 
con ARIA s .p .a . e la UO Semplificazione, trasformazione 
digitale e sistemi informativi della DG Istruzione, universita’, 
ricerca, innovazione e semplificazione, ha definito e messo 
a disposizione delle software house, sul sito di Regione 
Lombardia, le specifiche per l’attivazione dell’interoperabilità 
tra le piattaforme per le suddette modulistiche;

•	dalle interlocuzioni intercorse tra Regione Lombardia, ARIA 
spa e le principali software house operative sul territorio 
regionale in ambito AUA vi sono i presupposti per procedere 
con l’implementazione delle modulistiche concernenti le 
volture e le modifiche non sostanziali AUA sulle piattaforme 
in uso presso i SUAP, in attuazione di quanto previsto dalla 
d .g .r . 9 dicembre 2019 - n . XI/2606;

Constatato, altresì, che la messa a disposizione di nuovi 
servizi telematici può comportare una fase iniziale di ‘messa a 
regime’ che richiede un’adeguata azione di supporto tecnico-
informatico nei confronti degli utilizzatori, nonché di possibile 
‘perfezionamento’ degli applicativi, anche in relazione alla 
elevata numerosità dei procedimenti potenzialmente interessati;

Rilevata, in tal senso, l’opportunità di prevedere una fase 
transitoria di 6 mesi in cui la presentazione delle istanze di voltura 
e modifica non sostanziale AUA sulle piattaforme dei SUAP non 
sarà vincolante per l’accoglimento delle istanze medesime, 
le quali potranno pertanto continuare ad essere veicolate 
direttamente alle Province/Città metropolitana con le modalità 
attualmente in uso sul territorio; 

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione a quanto 
previsto dalla d .g .r . 9 dicembre 2019 - n . XI/2606 e garantire un 
adeguato periodo di transizione finalizzato alla messa a regime 
delle piattaforme, stabilire che:

•	entro il 1 marzo 2022 le piattaforme in uso presso SUAP per 
la gestione delle istanze AUA dovranno essere predisposte 
per l la presentazione delle istanze di voltura AUA e 
modifica non sostanziale AUA, garantendo l’interoperabilità 
con la Piattaforma regionale «Procedimenti RL» e 
l’implementazione delle modulistiche definite con d .d .s . 
17382 del 14 ottobre 2021;

•	a partire dal 1 marzo 2022 le istanze di voltura AUA e 
modifica non sostanziale AUA potranno essere trasmesse 
dai Gestori delle aziende attraverso le piattaforme in uso 
presso i SUAP;

•	per i primi 6 mesi, i Gestori delle Aziende soggette 
ad AUA, potranno trasmettere le suddette istanze e 
comunicazioni attraverso le piattaforme in uso presso i 
SUAP, o alternativamente direttamente alla Provincia/Città 
metropolitana secondo le modalità attualmente in uso sui 
rispettivi territori; 

•	nel caso in cui le istanze di voltura o di modifica non 
sostanziale vengano trasmesse attraverso le piattaforme 
in uno presso i SUAP, questi ultimi provvedono all’inoltro 
immediato delle istanze alla Provincia/Città metropolitana 
secondo le modalità definiti nell’allegato alla d .g .r . 9 
dicembre 2019 - n . XI/2606;



Serie Ordinaria n. 4 - Martedì 25 gennaio 2022

– 12 – Bollettino Ufficiale

Ritenuto altresì opportuno demandare alla competente 
Struttura della Direzione Generale Ambiente e Clima, in raccordo 
con ARIA S .P .A ., il monitoraggio dell’utilizzo degli applicativi per 
la gestione dei procedimenti AUA e l’eventuale definizione di 
ulteriori specifiche tecniche o operative laddove ne emergesse 
la necessità;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire 
gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 09 .02 
punto 196 – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, 
SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE 

Vista la l .r . n .  20/2008 «testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di Legge; 
DELIBERA 

Per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono 
integralmente richiamate: 

1 . di approvare le nuove modalità di inoltro delle modulistiche 
digitali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

2 . di stabilire che entro il 1 marzo 2022 le piattaforme in uso 
presso i SUAP per la gestione dei procedimenti AUA dovranno 
essere predisposte per la presentazione delle istanze di 
voltura AUA e modifica non sostanziale AUA, garantendo 
l’interoperabilità con la piattaforma regionale «Procedimenti RL» 
e l’implementazione delle modulistiche definite con dds 17382 
del 14 ottobre 2021;

3 . di stabilire che a partire dal 1 marzo 2022 le istanze di voltura 
AUA e modifica non sostanziale AUA potranno essere trasmesse 
dai Gestori delle aziende attraverso le piattaforme in uso presso 
i SUAP;

4 . di stabilire che per i primi 6 mesi, i Gestori delle Aziende 
soggette ad AUA, potranno trasmettere le suddette istanze e 
comunicazioni attraverso le piattaforme in uso presso i SUAP, 
o - in alternativa - inviarle direttamente alla Provincia/Città 
metropolitana secondo le modalità attualmente in uso sui 
rispettivi territori; 

5 . di stabilire che, nel caso in cui le istanze di voltura o di 
modifica non sostanziale vengano trasmesse attraverso le 
piattaforme in uno presso i SUAP, questi ultimi provvedono 
all’inoltro immediato delle istanze alla Provincia/Città 
metropolitana secondo le modalità definite nell’allegato alla 
d .g .r . 9 dicembre 2019 - n . XI/2606; 

6 . di demandare alla competente Struttura della Direzione 
Generale Ambiente e Clima, in raccordo con ARIA S .P .A ., il 
monitoraggio dell’utilizzo degli applicativi per la gestione dei 
procedimenti AUA e l’eventuale definizione di ulteriori specifiche 
tecniche o operative laddove ne emergesse la necessità;

7 . di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico di Regione Lombardia;

8 . di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL
 Il segretario: Enrico Gasparini


