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D.d.g. 25 giugno 2014 - n. 5512
Approvazione del modello unico per la presentazione di 
istanze di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del d.p.r. 
59/2013 e in attuazione della d.g.r. n. 1840/2014 «Indirizzi 
regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente 
l’autorizzazione unica ambientale (AUA)»

IL DIRETTORE GENERALE ALLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, 
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il d p r  n 13 marzo 2013 n  59 «Regolamento recante la 
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplifi-
cazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale 
gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autoriz-
zazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del de-
creto-legge 9 febbraio 2012, n  5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 aprile 2012, n   35», pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta ufficiale n  124 del 29 maggio 2013 (serie 
generale)

Viste:

• la circolare 5 agosto 2013 n  19 «Primi indirizzi regionali in 
materia di Autorizzazione Unica Ambientale», con cui, tra 
l’altro, Regione Lombardia adottava (allegato 2), il «mo-
dello generale di istanza AUA », nelle more dell’adozione 
della modulistica nazionale ai sensi dell’art  10 comma 3 
del sopra citato dPR 59/2013;

• la d g r  16 maggio 2014, n  1840, che ha fornito ulteriori 
indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamen-
to AUA;

Ricordato che il d p r  59/2013 prevede l’adozione di un mo-
dello semplificato e unificato per la richiesta di AUA e che nelle 
more dell’emanazione dello stesso, la domanda deve essere 
presentata corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle 
altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore;

Vista l’urgenza, sollecitata dagli operatori ed emersa anche 
nell’ambito dei lavori del Tavolo Regionale Permanente - istituito 
con d d g  9950/2013 -, di procedere alla predisposizione degli 
strumenti tecnico-normativi, ivi incluso il modello regionale di 
modulistica AUA, necessari a garantire una gestione uniforme, 
coordinata ed efficace dei procedimenti;

Richiamato, in tal senso, il punto 1 della citata d g r  1840/2014, 
che dispone la definizione:

• di un modello unico per la presentazione delle istanze di 
Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA), com-
prensivo dei documenti, delle dichiarazioni e delle atte-
stazioni previste dalle vigenti normative di settore relative 
ai titoli sostituiti dall’AUA, in conformità a quanto previsto 
dall’art  4, comma 1, del d p r  59/2013;

• di specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi 
informativi degli enti coinvolti, individuando contestual-
mente il termine di adeguamento dei sistemi informativi 
utilizzati a supporto della gestione del procedimento AUA;

Considerato, inoltre, che la medesima deliberazione dispone:

• che la documentazione di cui al punto precedente sia 
realizzata secondo criteri di semplificazione amministra-
tiva, razionalizzazione dei contenuti amministrativi, digita-
lizzazione e conformità con le norme ambientali settoriali 
(punto 2);

• che l’approvazione della medesima sia demandata ad 
atti amministrativi da emanarsi a cura delle direzioni ge-
nerali competenti (punto 3);

Acquisita e fatta propria la proposta di modulistica regiona-
le unificata A U A  predisposta nell’ambito dei lavori del Tavolo 
Regionale Permanente, costituito con decreto del Direttore Ge-
nerale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n  9950 del 31 
ottobre 2013, e condivisa dai soggetti partecipanti allo stesso 
(Regione Lombardia, Unione Province Lombarde, ANCI, Associa-
zioni di categoria, Union Camere);

Atteso che detta proposta è composta da:

• «SCHEDA GENERALE» riportante i dati del Gestore, della So-
cietà e dell’impianto oggetto di istanza;

• n  7 «SCHEDE SETTORIALI» contenenti le informazioni tecni-
che relative ai titoli abilitativi oggetto di istanza;

• «MODELLI» quali fac-simile degli allegati previsti dalle 
Schede; 

Ritenuto che la proposta di modulistica regionale unificata 
A U A , comprensiva di Schede, Modelli e Allegati sopra descritti, 
risponde ai principi e criteri introdotti dalla delibera regionale 

sopra richiamata, in conformità agli indirizzi introdotti dal Rego-
lamento AUA di cui al d p r  59/2013;

Rilevato che contestualmente Regione Lombardia provvede:

• ad adottare specifiche tecniche per l’interoperabilità tra 
sistemi informativi - comprensivo dei file xsd del modulo 
AUA - nel rispetto delle regole già definite a livello naziona-
le (come declinate nel d p r  160/2010), al fine di traguar-
dare la razionalizzazione delle procedure amministrative 
per il rilascio del titolo abilitativo sotteso all’ AUA;

• a rendere disponibili agli operatori, in via sussidiaria ed a 
titolo gratuito, , le funzionalità della piattaforma regiona-
le MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) per la gestione 
dell’iter procedurale di ogni istanza per il rilascio dell’AUA; 

Dato atto che la modulistica unificata, compilabile on-line, è 
pubblicata nella piattaforma regionale MUTA, all’indirizzo inter-
net www muta servizirl it, analogamente ai file xsd del modulo 
AUA, e sul portale nazionale www impresainungiorno gov it;

Atteso che l’istanza di AUA deve essere presentata al Spor-
tello Unico Attività Produttive (SUAP), secondo le modalità indi-
cate sul relativo sito, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 
160/2010;

Atteso, inoltre, che, in ottemperanza a quanto previsto dalle 
specifiche tecniche di cui al d p r  n  160/2010, nei casi in cui sia 
attiva presso un SUAP una modalità telematica di compilazio-
ne guidata e di gestione delle istanze in formato standard XML, 
i soggetti gestori sono tenuti all’inoltro delle stesse utilizzando 
esclusivamente la suddetta modalità, con l’esclusione dell’ utiliz-
zo della posta elettronica certificata per l’invio al SUAP;

Rilevato, infine, che la modulistica unificata AUA dovrà essere 
opportunamente integrata nei sistemi informativi in uso presso 
le singole amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimen-
to AUA, sulla base delle specifiche di interoperabilità;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di prevedere una fase transi-
toria di adeguamento funzionale del sistema telematico da par-
te di tutti i soggetti coinvolti, a far tempo dalla pubblicazione del 
presente decreto e fino al 31 ottobre 2014;

Verificato che, nel periodo transitorio, in assenza di una mo-
dalità telematica di compilazione guidata e di gestione delle 
istanze in formato standard XML, la domanda possa essere pre-
sentata e gestita secondo le modalità telematiche in uso presso 
i SUAP o utilizzando la piattaforma regionale MUTA;

Considerato, altresì, che durante il periodo transitorio di ade-
guamento il Tavolo Regionale Permanente svolgerà il monito-
raggio dei risultati ottenuti in attuazione del presente decreto e 
procederà agli opportuni aggiornamenti della modulistica uni-
ficata AUA, anche sulla scorta delle osservazioni e integrazioni 
proposte dai soggetti coinvolti;

Vista la legge regionale 7 giugno 2008 n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e la 
d g r  n  3 del 20 marzo 2013 «Costituzione delle Direzioni gene-
rali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I provvedimento 
organizzativo della X Legislatura) 

DECRETA
1  Di approvare la modulistica regionale unificata AUA, com-

posta da:

• «SCHEDA GENERALE» riportante i dati del Gestore, della So-
cietà e dell’impianto oggetto dell’istanza;

• n 7 «SCHEDE SETTORIALI» contenenti le informazioni tecni-
che relative ai titoli oggetto dell’istanza;

• «MODELLI» da utilizzare quali fac-simile degli allegati previ-
sti dalle Schede; 

2  di stabilire che, a far tempo dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente decreto, tale modulistica è disponibile ed im-
mediatamente utilizzabile sul portale nazionale www impresai-
nungiorno gov it e nella piattaforma regionale MUTA (Modello 
Unico Trasmissione Atti), all’indirizzo internet www muta servizirl it 
analogamente ai file xsd del modulo AUA  

3  di stabilire che, ove sia attiva presso un SUAP una modalità 
telematica di compilazione guidata e di gestione delle istanze 
in formato standard XML (come definito dal d p r  160/2010), i 
soggetti gestori sono tenuti all’inoltro delle stesse utilizzando 
esclusivamente la suddetta modalità, con l’esclusione di utiliz-
zo della posta elettronica certificata per l’invio al SUAP, e ciò in 
ottemperanza alle specifiche tecniche approvate con il d p r  
n  160/2010;

4  di prevedere, dalla data di pubblicazione del presente de-
creto al 31 ottobre 2014, una fase transitoria per l’adeguamento 
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dei sistemi e delle piattaforme informatiche per la gestione dei 
procedimenti AUA e per valutare eventuali aggiornamenti dei 
contenuti della modulistica; 

5  di prevedere che, nel periodo transitorio, in assenza di mo-
dalità telematica di compilazione guidata e di gestione delle 
istanze in formato standard XML, la domanda può essere pre-
sentata e gestita secondo le modalità telematiche in uso presso 
i SUAP o utilizzando la piattaforma regionale MUTA;

6  di disporre che la modulistica regionale unificata AUA e le 
modalità di trasmissione telematica approvate da Regione Lom-
bardia costituiscono il riferimento su tutto il territorio lombardo 
per la presentazione delle istanze per il rilascio di Autorizzazioni 
Uniche Ambientali (AUA), già utilizzabili attraverso le piattaforme 
di cui al punto 2 e comunque obbligatorie a partire dal 1° no-
vembre 2014;

7  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul portale della Direzione Generale Ambien-
te, Energia e Sviluppo Sostenibile 

Il direttore generale
Mario nova


