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OGGETTO: Misure di semplificazione. Nuova modulistica per la compilazione e 
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Adozione.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   7  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato 1 modello istanza _V03. 
Allegato 3 modello voltura V00. 
Allegato 4 modello istanza campagna attività 208 c15_V00. 
Allegato 2 schede informative. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Misure di semplificazione. 
Nuova modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione 
Unica rifiuti (AU). Adozione.” e la conseguente proposta di ’Assessore Roberto Morroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di adottare il nuovo “modello di domanda di Autorizzazione Unica rifiuti” (Allegato 1) le 
“schede informative” (Allegato 2), il “modello di Voltura dell’Autorizzazione” Unica (Allegato 
3), il “modello di Autorizzazione allo svolgimento delle singole campagne di attività” (Allegato 
4), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) di porre obbligo ai soggetti richiedenti, a pena di irricevibilità, di utilizzare esclusivamente la 
nuova modulistica decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, da trasmettere in 
modalità telematica tramite PEC fino al 31 dicembre 2020 e successivamente tramite il 
sistema di compilazione e acquisizione on line delle istanze e delle comunicazioni disponibile 
sul sito istituzionale al seguente indirizzo: https://suape.regione.umbria.it/aur; 

3) di demandare al Dirigente del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali di aggiornare, con propri provvedimenti, la modulistica e i relativi contenuti e 
adottati con il presente atto a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o 
regolamentari o di pianificazione/programmazione ambientale e, ove occorra, di perfezionarle 
a seguito della loro applicazione; 

4) di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul portale istituzionale della Regione 
Umbria (https://www.va.regione.umbria.it/autorizzazione-unica-rifiuti) e di dare atto che il 
presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria. 

 
 

https://suape.regione.umbria.it/aur
https://www.va.regione.umbria.it/autorizzazione-unica-rifiuti
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Misure di semplificazione. Nuova modulistica per la compilazione e presentazione 

on-line delle istanze di Autorizzazione Unica rifiuti (AU). Adozione. 
 
 
L’Autorizzazione Unica (AU) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’art. 
208 Capo IV-Autorizzazioni e iscrizioni, Titolo I alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 è il 
provvedimento che autorizza, a determinate condizioni, la realizzazione e gestione degli impianti di 
smaltimento o di recupero di rifiuti. 
 
L’Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi 
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, come previsto al 
comma 6 dell’art. 208 del D. Lgs.152/2006. 
 
Pertanto, nel caso in cui nell’istanza di AU sia prevista la realizzazione di opere, l’Autorizzazione 
Unica comprende anche il titolo edilizio necessario alla realizzazione dell’impianto o alla sua modifica 
anche in caso di variante agli strumenti urbanistici comunali. 
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2003 n. 749 e successiva integrazione del 2 
dicembre 2003, n. 1819, è stata adottata, la modulistica per la presentazione della domanda di 
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi 
dei previgenti articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 (decreto “Ronchi”) oggi abrogato e trasfuso nel D.Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152. 
 
La modulistica adottata, non risulta più rispondente alle modifiche normative, e non comprende la 
presentazione delle istanze per il rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio di impianti mobili per il 
recupero e lo smaltimento di rifiuti ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 211 
del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione.  
 
È altresì opportuno che la modulistica per la presentazione delle istanze tenga conto dell’ampia 
casistica degli interventi di modifica degli impianti autorizzati, dettate da esigenze di natura produttiva 
ed economica, tali da richiedere frequentemente il cambiamento degli assetti impiantistici e il 
conseguente aggiornamento delle condizioni delle autorizzazioni rilasciate. 
 
La nuova modulistica è predisposta per corrispondere a tutte le diverse esigenze che possono 
presentarsi per l’esercizio di un nuovo impianto o per la modifica di un impianto esistente già 
autorizzato: 
 

- realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di recupero/smaltimento rifiuti ai sensi 
dell’art. 208, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

- rinnovo autorizzazione di un impianto già autorizzato ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D. 
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

- variante sostanziale per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio 
che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi 
all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208, comma 17 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

- variante non sostanziale per la realizzazione di varianti non sostanziali in corso d'opera o di 
esercizio che non comportino modifiche gli impianti; 

- autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero, ai sensi dell’art. 
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208, comma 15 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
- autorizzazione allo svolgimento delle singole campagne di attività per impianti autorizzati 

ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi medesimo comma; 
- variazione gestore ai fini dell’intestazione dell’Autorizzazione Unica; 

 
Al fine di semplificare snellire l’istruttoria e, per quanto possibile, ridurre i tempi di approvazione, la 
nuova modulistica è predisposta per essere digitalizzata per consentirne la compilazione a video e la 
presentazione on-line e la successiva informatizzazione del procedimento.  
 
La prima bozza della nuova modulistica per la presentazione delle domande di Autorizzazione Unica e 
delle schede tecniche allegate è stata inviata il 23 aprile 2020 alle principali associazioni di categoria 
al fine di ricevere osservazioni. Su richiesta dell’associazione più rappresentativa delle installazioni 
industriali autorizzate, la bozza della modulistica è stata illustrata tramite video-conferenza in data 11 
giugno 2020, molto partecipata da gran parte delle imprese interessate, loro consulenti e tecnici 
incaricati e nel successivo incontro del 22 giugno 2020 sono state raccolte le osservazioni.  
 
Visto il nuovo “modello di domanda di Autorizzazione Unica” contenente i dati generali 
(richiedente/referente/società) la tipologia di istanza (nuova autorizzazione/variante 
sostanziale/variante non sostanziale/rinnovo/impianti mobili variazione ragione sociale) le 
autorizzazioni ambientali che si intende sostituire (emissioni/scarichi ecc..) i titoli edilizi necessari 
(permesso, scia, cila), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (iscrizioni CCIIAA/atto notorio/gestore 
rifiuti) e gli elenchi delle schede informative e degli elaborati tecnici da allegare all’istanza di nuovo 
impianto, variante sostanziale, variante non sostanziale, rinnovo, richiesta autorizzazione per impianti 
mobili art. 208 c. 15 D.Lgs. 152/2006, allegato 1 al presente atto. 
 
Viste le “schede informative” da allegare alla domanda e relative ai dati del richiedente, ai dati dei 
soci-amministratori, istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica e per variante sostanziale (scheda A), 
istanza di rilascio di variante non sostanziale (scheda B), all’istanza di rinnovo (scheda C), all’istanza 
per la gestione di impianti mobili (scheda D), alla verifica di applicabilità della disciplina relativa alla 
Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, agli scarichi industriali, 
assimilati ai domestici e domestici (allegato 1), alle emissioni in atmosfera (allegato 2), alle emissioni 
di rumore (allegato 3), ai sistemi di abbattimento delle emissioni, che congiuntamente costituiscono 
l’allegato 2 al presente atto; 
 
Visto il nuovo “modello di Voltura dell’Autorizzazione Unica” contenete le informazioni necessarie 
ai fini della variazione del soggetto titolare dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 208 del D.Lgs. 
152/2006, allegato 3 al presente atto; 
 
Visto il nuovo “modello di Autorizzazione allo svolgimento delle singole campagne di attività” 
contenete le informazioni necessarie ai fini della presentazione delle istanze per l’autorizzazione allo 
svolgimento di singole campagne di attività nel territorio della Regione Umbria di 
recupero/smaltimento rifiuti ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006, allegato 4 al 
presente atto; 
 
Dato atto che con l’approvazione della nuova modulistica devono intendersi superate le D.G.R. del 5 
giugno 2003 n. 749 e D.G.R. 28 novembre 2011 n. 1512 relativa al rilascio dell'autorizzazione alla 
gestione di impianti mobili per il recupero e/o smaltimento di rifiuti e lo svolgimento delle singole 
campagne di attività ai sensi dell’art. 28 c. 7 del D.Lgs. 22/97. 
 
Ritenuto opportuno prevedere di non utilizzare immediatamente la nuova modulistica, al fine di non 
arrecare aggravi alle aziende che avessero in corso la predisposizione di nuove istanze o di domanda 
di modifica agli impianti esistenti sulla base della modulistica vigente;  
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Il presente atto, di attuazione di norme nazionali e regionali, costituisce atto di ordinaria 
amministrazione. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. di adottare il nuovo “modello di domanda di Autorizzazione Unica rifiuti” (Allegato 1) le “schede 

informative” (Allegato 2), il “modello di Voltura dell’Autorizzazione” Unica (Allegato 3), il “modello di 
Autorizzazione allo svolgimento delle singole campagne di attività” (Allegato 4), allegati al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di porre obbligo ai soggetti richiedenti, a pena di irricevibilità, di utilizzare esclusivamente la nuova 
modulistica decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, da trasmettere in modalità 
telematica tramite PEC fino al 31 dicembre 2020 e successivamente tramite il sistema di 
compilazione e acquisizione on line delle istanze e delle comunicazioni disponibile sul sito 
istituzionale al seguente indirizzo: https://suape.regione.umbria.it/aur 

3. di demandare al Dirigente del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali di aggiornare, con propri provvedimenti, la modulistica e i relativi contenuti e adottati 
con il presente atto a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari 
o di pianificazione/programmazione ambientale e, ove occorra, di perfezionarle a seguito della loro 
applicazione; 

4.  di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul portale istituzionale della Regione 
Umbria (https://www.va.regione.umbria.it/autorizzazione-unica-rifiuti) e nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 02/11/2020 Il responsabile del procedimento 
Marco Trinei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 

https://suape.regione.umbria.it/aur
https://www.va.regione.umbria.it/autorizzazione-unica-rifiuti
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- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 02/11/2020 Il dirigente del Servizio 
Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed 

autorizzazioni ambientali 
 

Andrea Monsignori 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 02/11/2020 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL 

TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 
 - Stefano Nodessi Proietti 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Roberto Morroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
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propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 03/11/2020 Assessore Roberto Morroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


