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Class

A
tutti i Comuni
all’attenzione degli uffici SUAP-SUE
Camere di commercio
Associazioni di categoria
Ordini e collegi professionali
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina
Gestori del Servizio idrico integrato
AUSIR
ARPA FVG
ERSA FVG
Aziende per l’assistenza sanitaria
E p.c.
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e
sistemi informativi
Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government
Struttura stabile per la semplificazione e il coordinamento
normativo, amministrativo e digitale in materia di sportello
unico
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio valorizzazione della qualità delle produzioni
I Servizi della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e
sviluppo sostenibile interessati
INSIEL S.p.A.
nota inviata via PEC/MAIL

Oggetto: Autorizzazione idraulica relativa allo scarico autorizzato all’interno
dell’autorizzazione unica ambientale. Nuovo procedimento SUAP dall’1 gennaio 2021.

Il D.P.R. 13.03.2013, n. 59 [1] consente alle regioni di inserire nell'autorizzazione unica
ambientale (AUA) “ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia
ambientale”
[1]

D.P.R. 13.3.2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
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La Regione si è avvalsa di questa facoltà con l’art. 82 della legge regionale 29.06.20, n. 13 [2],
che ha modificato la legge regionale 29.04.15, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa
del suolo e di utilizzazione di acque), includendo nell’AUA un nuovo titolo abilitativo,
costituito dall’autorizzazione idraulica relativa allo scarico autorizzato.
Il rilascio del titolo autorizzativo è di competenza della Regione o dei Consorzi di bonifica, ma
la domanda è inviata al SUAP che la inoltra direttamente all’Autorità competente per il
rilascio.
La disposizione è efficace dall’1 gennaio 2021; per quella data il procedimento di
autorizzazione idraulica relativo allo scarico autorizzato in AUA sarà disponibile sul portale
regionale SUAP-SUE per tutti i Comuni aderenti alla piattaforma.
La modulistica unificata per la domanda di autorizzazione idraulica è stata approvata dal
Gruppo tecnico per la gestione del portale in data 15.12.20. La modulistica è stata
standardizzata da un gruppo di lavoro composto dai Servizi della Regione che si occupano di
ambiente e dai Consorzi di bonifica, in collaborazione con il Centro di competenza regionale
per la semplificazione e INSIEL S.p.A.
I SUAP gestiranno il nuovo procedimento seguendo le Linee Guida AUA del 2018, in fase di
aggiornamento.
Le informazioni sul nuovo procedimento sono già disponibili sul portale SUAP-SUE a questo
link
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/AUA-Autorizzazioneidraulica-relativa-agli-scarichi/?md=346921&ambito=SUAP
e sul portale istituzionale a questo link
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientaleautorizzazioni-contributi/FOGLIA39/

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
ing. Massimo Canali
Firmato digitalmente

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.
[2]
Art. 82 (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 11/2015)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa
del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:<<1 bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
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), l’autorizzazione idraulica
relativa agli scarichi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 59/2013, è compresa nell’autorizzazione unica ambientale.>>.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015, come inserite dal comma 1, si
applicano a decorrere dall’1 gennaio 2021.

