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REGOLAMENTO
SPESE DI ISTRUTTORIA
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
(D.P.R. 59/2013)
Art 1
Principi generali
In attuazione del disposto dell’articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche
ed integrazioni, per la potestà regolamentare generale delle province è istituita l'entrata derivante
dal rimborso delle spese d’istruttoria sul procedimento relativo al rilascio, rinnovo, modifiche
sostanziali e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Il rimborso spese d’istruttoria è dovuto in base alla normativa vigente, nella misura e nei termini
definiti dal presente regolamento.
Art 2
Applicazione delle spese istruttoria
Il versamento delle spese d’istruttoria è dovuto al momento della presentazione della richiesta
del rilascio, rinnovo, modifica sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale
ai sensi del D.P.R. 59/2013, allo sportello unico per le attività produttive per almeno uno dei
seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26
ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
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Art 3
Ulteriore applicazione delle spese istruttoria
Nel caso in cui il soggetto passivo, nei casi previsti dal D.P.R. 59/2013, non si avvale della
richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, in quanto la richiesta concerne titoli abilitativi che
comportano la sola comunicazione o l'adesione alla autorizzazione in via generale, esso è
comunque tenuto al versamento delle spese previste per il tipo di attività di cui si effettua la
comunicazione o per la quale si comunica l'adesione all'autorizzazione in via generale, calcolate
ai sensi del successivo art.8..
Art 4
Normativa di riferimento
La principale normativa di riferimento è costituita da:
1. 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 decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”
2. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
3. Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”.
4. Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi
di depurazione in agricoltura”.
5. Legge Regionale 27/86 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche
alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Art. 5
Descrizione dell’istruttoria
L’istruttoria consiste:
- Nella verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti che le Ditte devono
possedere per poter ottenere l'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013.
- Nell’esame della documentazione presentata dalla Ditta al fine di verificare la
completezza della stessa, il possesso dei requisiti richiesti per la particolare attività di cui
si chiede l'autorizzazione, il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
stabilite dalla normativa di settore per lo svolgimento dell'attività per la quale è stata
presentata la richiesta del rilascio, rinnovo, modifica sostanziale e aggiornamento
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dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 e nella celebrazione
della conferenza dei servizi, laddove prevista dalla normativa di settore.
- Nella redazione, adozione e pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di
autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013.
- Nella trasmissione al SUAP competente della determinazione di autorizzazione unica
ambientale per il rilascio del titolo definitivo.
Il provvedimento deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla data della presentazione
della domanda di rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi
del D.P.R. 59/2013, fatte salve le interruzioni dovute a carenza di documentazione o a qualsiasi
altro motivo indipendente dalla volontà dell’Amministrazione.
Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei
termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il provvedimento deve
essere adottato nel termine di 120 giorni dalla data della presentazione o, in caso di richiesta di
integrazione della documentazione, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento
della domanda medesima con le procedure previste dal comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013.
Art 6
Soggetti passivi
Obbligati al versamento delle spese d’istruttoria sono i soggetti passivi, persone fisiche o
giuridiche, che hanno potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e
che avanzano istanza di AUA, oltre ai soggetti passivi di cui al precedente art. 3, dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento.
Art 7
Termini e Modalità di versamento
Il versamento delle spese d’istruttoria deve essere effettuato a favore della Provincia Regionale
di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014) a mezzo conto
corrente postale n. 11634938 , indicando nella causale:
•
Denominazione e sede legale del richiedente;
•
Attività per la quale viene effettuata l'istanza e/o comunicazione e, occorrendo, relativa
classe di attività;
•
Codice fiscale e partita IVA.
Ciascuna richiesta del rilascio, rinnovo, modifica sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione
unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, al momento della presentazione, deve essere
accompagnata dalla ricevuta in originale dell’avvenuto versamento delle spese d’istruttoria
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previste dal presente Regolamento, a pena di improcedibilità. Lo stesso vale per le
comunicazioni o adesione all’autorizzazione in via generale.
Art 8
Misura della spese istruttoria
La determinazione della spesa di istruzione tiene conto del tempo medio dedicato da ciascun
dipendente per l’espletamento di ogni parte dell’iter del procedimento, con riguardo al costo orario
corrispondente alla categoria contrattuale di competenza. La misura del rimborso della spesa per
l’istruttoria è stabilita, per la richiesta del rilascio, rinnovo, modifica sostanziale e aggiornamento
dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, e si compone di una parte comune a
tutti i titoli abilitativi che si richiedono e di una parte relativa ad ogni singolo titolo abilitativo
richiesto, secondo lo schema che segue:
1) Parte comune a tutti i titoli abilitativi richiesti:
Spese di istruttoria: € 100,00
2) Parte relativa ad ogni singolo titolo abilitativo richiesto, come appresso specificato:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Spese di istruttoria: € 100,00
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
Spese di istruttoria: € 120,00
c)
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo
269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

N° punti di emissione
<2
>2

Spesa d’Istruttoria
€ 177.00
€ 258.00
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d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
N° punti di emissione
<2
>2

Spesa d’Istruttoria
€ 124.00
€ 209.00

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre
1995, n. 447;
Spese di istruttoria: € 94,00
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
Spese di istruttoria: € 135,00
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.

Capacità dell’impianto
< 6.000 t
< 6.000 t
> 6.000 t

Numero di tipologie di rifiuti
da recuperare
<4
>4
-

Spesa d’Istruttoria
€ 208.00
€ 367.00
€ 367.00

Art 9
Spese istruttoria per casi particolari
La misura del rimborso delle spese di istruttoria per la voltura della Autorizzazione Unica
Ambientale è stabilita nella misura fissa di € 150.00.
La stessa somma è dovuta anche nel caso di voltura di attività per le quali il soggetto passivo non
ha avanzato richiesta di AUA o se si tratta di voltura di autorizzazioni/iscrizioni ambientali
rilasciate dalla Provincia ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta in data antecedente a
quella dell'entrata in vigore del presente regolamento.
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Art 10
Accertamento del versamento delle spese istruttoria
L’accertamento delle entrate relative alle spese d’istruttoria avviene al momento della
presentazione dell'istanza. A questo scopo il soggetto passivo dovrà produrre, assieme all’istanza
o alla comunicazione o all’adesione all’autorizzazione in via generale la ricevuta in originale del
corrispondente versamento.La mancanza del versamento comporta la improcedibilità
dell'istanza.
Art 11
Riconoscimento dei rimborsi delle spese istruttoria
Nel caso di errato versamento della somma dovuta (ad esempio versamento di importo superiore
a quello effettivamente dovuto) è possibile richiedere il rimborso.
Al fine di poter procedere al rimborso delle spese d’istruttoria si provvederà, sulla base di
apposita documentazione e relazione, attraverso un atto, a firma del Dirigente competente.
Art. 12
Contenzioso
Le controversie concernenti il versamento delle spese d’istruttoria sono soggette alla normativa
vigente in materia.
Art. 13
Gestione dati, statistiche ed elaborati
I dati fiscali archiviati relativi ai versamenti per spese di istruttoria sono gestiti, conservati,
consultati ed elaborati dagli addetti provinciali nell’ambito delle funzioni del proprio Ufficio per
le finalità di ciascun procedimento amministrativo relativo alle spese d’istruttoria del presente
Regolamento.
L’Ente potrà utilizzare i dati per finalità statistiche e qualità dei servizi nel rispetto delle leggi
vigenti e nel rispetto della tutela della sicurezza dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

