
RILASCIO MODIFICA SOSTANZIALE MODIFICA NON SOSTANZIALE VOLTURA
MODIFICA SOSTANZIALE SEMPLIFICATA 

(per emissioni in atmosfera art. 269)
RINNOVO CESSAZIONE ATTIVITA'

Domanda Domanda Comunicazione Domanda Comunicazione Domanda Comunicazione (richiesta di decadenza 

dell'AUA) o accertamento d'ufficio

Presentata al SUAP Presentata al SUAP Presentata preferibilmente tramite SUAP 

ovvero all'Autorità competente (art. 6 c. 1 

DPR 59/2013)

Presentata preferibilmente tramite SUAP 

ovvero all'Autorità competente (art. 6 c. 1 

DPR 59/2013)

Presentata preferibilmente tramite SUAP 

ovvero all'Autorità competente (art. 6 c. 1 

DPR 59/2013)

Presentata al SUAP Presentata all'Autorità competente (in 

ottemperanza al disposto autorizzativo) 

si (2: uno per la domanda, uno per il 

provvedimento finale)

si (2: uno per la domanda, uno per il 

provvedimento finale)

no si (2: uno per la domanda, uno per il 

provvedimento finale)

no si (2: uno per la domanda, uno per il 

provvedimento finale)

no

SUAP controlla il bollo SUAP controlla il bollo Autorità competente controlla bollo SUAP controlla il bollo

per il titolo "autorizzazione agli scarichi di 

cui alla parte III D.Lgs. 152/06" 

costituiscono condizione di procedibilità 

della domanda (art. 124 D.Lgs. 152/06)

per il titolo "autorizzazione agli scarichi di 

cui alla parte III D.Lgs. 152/06" 

costituiscono condizione di procedibilità 

della domanda (art. 124 D.Lgs. 152/06)

no no no per il titolo "autorizzazione agli scarichi di 

cui alla parte III D.Lgs. 152/06" 

costituiscono condizione di procedibilità 

della domanda (art. 124 D.Lgs. 152/06)

no

per gli altri titoli abilitativi: non 

costituiscono condizione di procedibilità 

della domanda - importo da verificare con il 

soggetto competente

per gli altri titoli abilitativi: non 

costituiscono condizione di procedibilità 

della domanda - importo da verificare con il 

soggetto competente

per gli altri titoli abilitativi: non 

costituiscono condizione di procedibilità 

della domanda - importo da verificare con 

il soggetto competente

SUAP controlla presenza attestazione di 

pagamento 

SUAP controlla presenza attestazione di 

pagamento 

SUAP controlla presenza attestazione di 

pagamento 

Dichiarazione di 

invarianza

no serve per ognuna delle matrici non 

modificate comprese nella precedente AUA

serve per ognuna delle matrici non 

modificate comprese nella precedente AUA

serve per tutte le matrici ricomprese nella 

precedente AUA

serve per ognuna delle matrici non 

modificate comprese nella precedente AUA

serve per tutte le matrici ricomprese nella 

precedente AUA da rinnovare

no

Solo per i titoli: comunicazione preventiva 

per l'utilizzazione agronomica art.112 D.Lgs. 

152/06, autorizzazione utilizzo fanghi di 

depurazione in agricoltura D.Lgs. 99/1992, 

comunicazione in materia di rifiuti artt. 215 

e 216 D.Lgs. 152/06 

Solo per i titoli: comunicazione preventiva 

per l'utilizzazione agronomica art.112 D.Lgs. 

152/06, autorizzazione utilizzo fanghi di 

depurazione in agricoltura D.Lgs. 99/1992, 

comunicazione in materia di rifiuti artt. 215 

e 216 D.Lgs. 152/06 

non richiesta Solo per i titoli: comunicazione preventiva 

per l'utilizzazione agronomica art.112 D.Lgs. 

152/06, autorizzazione utilizzo fanghi di 

depurazione in agricoltura D.Lgs. 99/1992, 

comunicazione in materia di rifiuti artt. 215 

e 216 D.Lgs. 152/06 

non richiesta Solo per i titoli: comunicazione preventiva 

per l'utilizzazione agronomica art.112 

D.Lgs. 152/06, autorizzazione utilizzo 

fanghi di depurazione in agricoltura D.Lgs. 

99/1992, comunicazione in materia di 

rifiuti artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/06 

no

SUAP: verifica della presenza dell'allegato 

D3; Autorità competente: verifica della 

dichiarazione da parte di tutti i soggetti; 

Soggetto competente: eventuale controllo 

della dichiarazione

SUAP: verifica della presenza dell'allegato 

D3; Autorità competente: verifica della 

dichiarazione da parte di tutti i soggetti; 

Soggetto competente: eventuale controllo 

della dichiarazione

SUAP: verifica della presenza dell'allegato 

D3; Autorità competente: verifica della 

dichiarazione da parte di tutti i soggetti; 

Soggetto competente: eventuale controllo 

della dichiarazione

SUAP: verifica della presenza dell'allegato 

D3; Autorità competente: verifica della 

dichiarazione da parte di tutti i soggetti; 

Soggetto competente: eventuale controllo 

della dichiarazione

Per gli altri titoli abilitativi: la dichiarazione 

non viene resa - il Soggetto competente 

effettua eventuale controllo d'ufficio

Per gli altri titoli abilitativi: la dichiarazione 

non viene resa - il Soggetto competente 

effettua eventuale controllo d'ufficio

Per gli altri titoli abilitativi: la dichiarazione 

non viene resa - il Soggetto competente 

effettua eventuale controllo d'ufficio

Per gli altri titoli abilitativi: la dichiarazione 

non viene resa - il Soggetto competente 

effettua eventuale controllo d'ufficio

Enti a cui il SUAP 

trasmette 

domanda/ 

documentazione

Autorità competente + vedi Tabella ENTI Autorità competente + Soggetto 

competente e enti collegati alla matrice 

ambientale modificata (vedi Tabella ENTI)

Autorità competente + Soggetto 

competente e enti collegati alla matrice 

ambientale modificata (vedi Tabella ENTI)

Autorità competente + vedi Tabella ENTI Autorità competente + Soggetto 

competente e enti collegati alla matrice 

ambientale modificata "autorizzazione 

emissioni in atmosfera art. 269" (vedi 

Tabella ENTI)

Autorità competente + vedi Tabella ENTI Autorità competente (in caso di 

comunicazione al SUAP)

TABELLA PROCEDURA AUA

Bollo

Oneri istruttori

Regime di avvio

Antimafia
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SUAP: entro 5 giorni lavorativi dal 

ricevimento domanda a seguito verifica 

negativa della completezza formale della 

domanda 

SUAP: entro 5 giorni lavorativi dal 

ricevimento domanda a seguito verifica 

negativa della completezza formale della 

domanda 

(se presentata al SUAP) SUAP: entro 5 giorni 

lavorativi dal ricevimento domanda a 

seguito verifica negativa della completezza 

formale della domanda 

(se presentata al SUAP) SUAP: entro 5 giorni 

lavorativi dal ricevimento domanda a 

seguito verifica negativa della completezza 

formale della domanda 

(se presentata al SUAP) SUAP: entro 5 giorni 

lavorativi dal ricevimento domanda a 

seguito verifica negativa della completezza 

formale della domanda 

SUAP: entro 5 giorni lavorativi dal 

ricevimento domanda a seguito verifica 

negativa della completezza formale della 

domanda 

/

Autorità competente: entro 25 giorni 

lavorativi dal ricevimento della 

trasmissione della domanda da parte del 

SUAP, a seguito di verifica negativa della 

correttezza formale della domanda

Autorità competente: entro 25 giorni 

lavorativi dal ricevimento della 

trasmissione della domanda da parte del 

SUAP, a seguito di verifica negativa della 

correttezza formale della domanda

Autorità competente: entro 25 giorni 

lavorativi dal ricevimento della trasmissione 

della domanda da parte del SUAP, ovvero 

entro 30 dal ricevimento della domanda, a 

seguito di verifica negativa della correttezza 

formale della domanda

Autorità competente: entro 25 giorni 

lavorativi dal ricevimento della trasmissione 

della domanda da parte del SUAP, ovvero 

entro 30 dal ricevimento della domanda, a 

seguito di verifica negativa della correttezza 

formale della domanda

Autorità competente: entro 25 giorni 

lavorativi dal ricevimento della trasmissione 

della domanda da parte del SUAP, ovvero 

entro 30 dal ricevimento della domanda, a 

seguito di verifica negativa della correttezza 

formale della domanda

Autorità competente: entro 25 giorni 

lavorativi dal ricevimento della 

trasmissione della domanda da parte del 

SUAP, a seguito di verifica negativa della 

correttezza formale della domanda

Avvio del 

procedimento e 

indizione di CDS

Autorità competente: entro gli stessi 

termini della comunicazione di 

improcedibilità, a seguito di verifica 

positiva della correttezza formale della 

domanda

Autorità competente: entro gli stessi 

termini della comunicazione di 

improcedibilità, a seguito di verifica 

positiva della correttezza formale della 

domanda

Autorità competente: entro gli stessi 

termini della comunicazione di 

improcedibilità, a seguito di verifica positiva 

della correttezza formale della domanda

Autorità competente: entro gli stessi 

termini della comunicazione di 

improcedibilità, a seguito di verifica positiva 

della correttezza formale della domanda

Autorità competente: entro gli stessi termini 

della comunicazione di improcedibilità, a 

seguito di verifica positiva della correttezza 

formale della domanda

Autorità competente: entro gli stessi 

termini della comunicazione di 

improcedibilità, a seguito di verifica 

positiva della correttezza formale della 

domanda

Autorità competente  (per comunicazione 

della ditta / per accertamento d'ufficio ) - 

senza indizione della CDS

invio diretto a: ditta (tramite SUAP), 

soggetti competenti

invio diretto a: ditta (tramite SUAP), 

soggetti competenti

invio diretto a: ditta (tramite SUAP), 

soggetti competenti collegati alla matrice 

ambientale modificata, altri soggetti 

competenti dell'AUA originaria

invio diretto a: ditta (tramite SUAP), 

soggetti competenti

invio diretto: ditta (tramite SUAP), soggetto 

competente (Regione Servizio tutela 

inquinamento atmosferico, acustico ed 

elettromagnetico),  altri soggetti competenti 

dell'AUA originaria

invio diretto a: ditta (tramite SUAP), 

soggetti competenti

invio diretto: ditta + soggetti competenti

invio p.c.: enti diversi dai soggetti 

competenti (vedi Tabella ENTI)

invio p.c.: enti diversi dai soggetti 

competenti (vedi Tabella ENTI)

invio p.c. enti diversi dai soggetti 

competenti (vedi Tabella ENTI)

invio p.c.: enti diversi dai soggetti 

competenti (vedi Tabella ENTI)

invio p.c.: enti diversi dai soggetti 

competenti (vedi Tabella ENTI)

invio p.c.: enti diversi dai soggetti 

competenti (vedi Tabella ENTI)

invio p.c.: SUAP

Nota: gli altri soggetti competenti dell'AUA 

originaria la cui matrice ambientale non è 

modificata non sono tenuti a rendere 

parere

Nota: gli altri soggetti competenti dell'AUA 

originaria la cui matrice ambientale non è 

modificata non sono tenuti a rendere parere

Enti che si 

esprimono

Soggetti competenti per i titoli abilitativi 

richiesti: vedi Tabella ENTI

Tutti i Soggetti competenti per i titoli 

abilitativi ricompresi nell'AUA 

Solo il/i soggetto/i competente/i del/i 

titolo/i abilitativo/i oggetto di modifica

Autorità competente Solo il Soggetto competente: Regione, 

Servizio tutela inquinamento atmosferico, 

acustico ed elettromagnetico

Soggetti competenti per i titoli abilitativi 

richiesti: vedi Tabella ENTI

Soggetti competenti per i titoli abilitativi 

contenuti nell'AUA: vedi Tabella ENTI

Richiesta 

integrazioni

da parte dei Soggetti competenti nei 

termini indicati dalla comunicazione di 

indizione della CdS

da parte dei Soggetti competenti nei 

termini indicati dalla comunicazione di 

indizione della CdS

da parte dei Soggetti competenti nei 

termini indicati dalla comunicazione di 

indizione della CdS

da parte dei Soggetti competenti nei 

termini indicati dalla comunicazione di 

indizione della CdS

da parte dei Soggetti competenti nei termini 

indicati dalla comunicazione di indizione 

della CdS

da parte dei Soggetti competenti nei 

termini indicati dalla comunicazione di 

indizione della CdS

da parte dei Soggetti competenti nei 

termini indicati dalla comunicazione 

dell'Autorità competente

Durata del 

procedimento 

(giorni)

90/120 90/120 60 30 120 90/120 

per comunicazione: 30 gg + eventuale 

termine per l'adempimento delle 

prescrizioni per la chiusura impartite dai 

Soggetti competenti

Soggetti competenti direttamente a Enti di 

supporto

Soggetti competenti direttamente a Enti di 

supporto

Soggetti competenti direttamente a Enti di 

supporto

Soggetti competenti direttamente a Enti di 

supporto

Soggetti competenti direttamente a Enti di 

supporto

Soggetti competenti direttamente a Enti di 

supporto, se necessario

in caso di autorizzazione art. 269: L'Autorità 

competente chiede nella comunicazione di 

indizione di CdS al Comune di esprimersi su 

eventuali criticità (per stabilimeni esistenti) 

o con specifico parere (per nuovi 

stabilimenti)

in caso di autorizzazione art. 269: L'Autorità 

competente chiede nella comunicazione di 

indizione di CdS al Comune di esprimersi su 

eventuali criticità 

L'Autorità competente chiede nella 

comunicazione di indizione di CdS al 

Comune di esprimersi su eventuali criticità 

in caso di autorizzazione art. 269: 

L'Autorità competente chiede nella 

comunicazione di indizione di CdS al 

Comune di esprimersi su eventuali criticità 

Comunicazione di 

improcedibilità  

Trasmissione della 

comunicazione di 

avvio del 

procedimento e 

indizione di CdS 

Richiesta pareri 

endo 

procedimeniali
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Autorità competente adotta il decreto di 

AUA entro 5 gg lavorativi dal termine di  

conclusione della CdS, il SUAP lo rilascia alla 

ditta (informando l'Autorità e soggetti 

competenti)

Autorità competente adotta il decreto di 

AUA entro 5 gg lavorativi dal termine di  

conclusione della CdS, il SUAP lo rilascia alla 

ditta (informando l'Autorità e soggetti 

competenti)

Autorità competente adotta il decreto di 

modifica (aggiornamento) dell'AUA entro 5 

gg lavorativi dal termine di conclusione 

della CdS, il SUAP lo rilascia alla ditta 

(informando l'Autorità e soggetti 

competenti)

Autorità competente adotta il decreto di 

modifica (aggiornamento) dell'AUA entro 5 

gg lavorativi dal termine di conclusione 

della CdS, il SUAP lo rilascia alla ditta 

(informando l'Autorità e soggetti 

competenti)

Autorità competente adotta il decreto di 

modifica (aggiornamento) dell'AUA entro 5 

gg lavorativi dal termine di conclusione della 

CdS, il SUAP lo rilascia alla ditta (informando 

l'Autorità e soggetti competenti)

Autorità competente adotta il decreto di 

AUA entro 5 gg lavorativi dal termine di  

conclusione della CdS, il SUAP lo rilascia 

alla ditta (informando l'Autorità e soggetti 

competenti)

Autorità competente, ad avvenuta 

esecuzione o in assenza di prescrizioni 

particolari dei soggetti competenti, adotta 

un provvedimento di "Cessazione 

dell'efficacia" e trasmette il decreto alla 

ditta, ai soggetti competenti, p.c. al SUAP

Se la domanda è stata presentata 

direttamente all'Autorità competente, la 

stessa trasmette il decreto alla ditta, ai 

soggetti competenti e p.c. al SUAP

Se la domanda è stata presentata 

direttamente all'Autorità competente, la 

stessa trasmette il decreto alla ditta, ai 

soggetti competenti e p.c. al SUAP

Se la domanda è stata presentata 

direttamente all'Autorità competente, la 

stessa trasmette il decreto alla ditta, ai 

soggetti competenti e p.c. al SUAP

15 anni nuovo termine di 15 anni termine di validità dell'AUA invariato termine di validità dell'AUA invariato termine di validità dell'AUA invariato nuovo termine di 15 anni

dalla data di notifica riportata nella ricevuta 

della PEC inviata alla ditta dal SUAP

dalla data di notifica riportata nella ricevuta 

della PEC inviata alla ditta dal SUAP

dalla data di notifica riportata nella 

ricevuta della PEC inviata alla ditta dal 

SUAP

Modalità di 

rilascio

Validità 
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