
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 410 del 12 novembre 2019.

“Centro  Regionale  di  competenza  per  la  semplificazione  amministrativa.

Adozione modulistica unificata e standardizzata in materia di Autorizzazione

Unica Ambiente (AUA) – Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno; 

VISTO  il  D.P.C.M.  8  maggio  2015  recante  'Adozione  del  modello

semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale

(AUA)';

VISTA la nota prot. n. 4463 del 4 novembre 2019 con la quale l'Assessore

regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente  rappresenta  che,  con  nota  prot.  n.

60971  del  13  settembre  2019,  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento

regionale  dell'ambiente  fa  presente  che,  a  seguito  di  quanto  previsto  dal

richiamato  D.P.C.M.  8  maggio  2015  ed  in  esecuzione  degli  obiettivi
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individuati nel PRA 2014/2020, fra i quali è prevista la 'standardizzazione

della  modulistica  con  conseguente  rilascio  delle  autorizzazioni  entro  90

giorni dalla richiesta per AUA e SUAP', finalizzata alla semplificazione delle

procedure in materia ambientale contenute nel D.P.R. n. 59/2013, con D.D.G.

n. 24/S1 del 15 gennaio 2018, presso il Dipartimento regionale delle attività

produttive è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti

dei  Dipartimenti  interessati,  fra  i  quali  il  Dipartimento  regionale

dell'ambiente, al  fine di dare esecuzione alla definizione della modulistica

standardizzata regionale e che, in tale sede, nella riunione del 5 dicembre

2018, è stata approvata la versione definitiva della modulistica AUA;

CONSIDERATO  che  lo  stesso  Assessore,  nella  suddetta  nota  prot.  n.

4463/2019,  nel  condividere  i  contenuti  della  citata  nota  del  Dirigente

generale del Dipartimento regionale dell'ambiente prot. n. 60971/2019, attesa

la  rilevanza  degli  interessi  coinvolti  nella  fattispecie  in  argomento  e  nel

precipuo scopo della semplificazione delle procedure in materia ambientale,

in  particolar  modo  nel  rilascio  delle  Autorizzazioni  Uniche  Ambientali,

trasmette  la  documentazione  di  riferimento,  ivi  compresa  la  nuova

modulistica, per l'apprezzamento della Giunta regionale;

CONSIDERATO  che,  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale

dell'ambiente, nella richiamata nota prot. n. 60971/2019, dopo aver ricordato

che con il citato D.P.C.M. 8 maggio 2015 è stato adottato un modello unico

nazionale per la richiesta di AUA e che alle Regioni era richiesto di adeguare

i contenuti del modello alle normative regionali di settore, rappresenta che

l'Assessorato  regionale  della  funzione  pubblica  e  delle  autonomie  locali,

nell'anno 2016,  ha  avviato  un  percorso  di  innovazione organizzativa  e  di
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sviluppo delle  risorse  umane in  grado di  sostenere  le  politiche  prioritarie

della  Regione  e  assicurare  qualità  ed  efficacia  all'azione  pubblica  sul

territorio  regionale;  che  tale  strategia  è  stata  declinata  nel  Piano  di

Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Siciliana che prevedeva

attività  puntuali  rivolte  sia  alla  struttura  amministrativa  regionale  sia  alle

strutture  amministrative  degli  enti  locali  siciliani;  che  tra  gli  obiettivi

individuati nel PRA 2014/2020 rientra la 'standardizzazione della modulistica

con conseguente rilascio delle autorizzazioni entro 90 giorni dalla richiesta

per AUA e SUAP', finalizzata alla semplificazione delle procedure in materia

ambientale  attraverso  l'adozione  della  'modulistica  unica  semplificata'  di

AUA adeguata alla normativa regionale di settore;

CONSIDERATO che lo  stesso Dirigente generale  fa  presente,  altresì,  che

nell'ambito del Progetto 'Supporto all'operatività della riforma in materia di

semplificazione',  avviato  nell'ambito  del  PON  Governance e  Capacità

Istituzionale 2014/2020, a titolarità del Dipartimento regionale della funzione

pubblica, in linea con le azioni del PRA per la Programmazione 2014/2020, è

stato  costituito,  con  D.D.G.  interdipartimentale  n.  2704 del  22  novembre

2017 a firma dei Dirigenti generali del Dipartimento regionale delle attività

produttive e del Dipartimento regionale dell'ambiente, il 'Centro regionale di

Competenza  per  la  semplificazione  amministrativa',  che,  con  successivo

D.D.G. n. 24/S1 del 15 gennaio 2018, presso l'Assessorato regionale delle

attività produttive – Dipartimento regionale delle attività produttive, al fine di

assicurare il  coordinamento e l'operatività del predetto Centro regionale di

Competenza,  è  stato  costituito  un  gruppo  di  lavoro  composto  da  due

rappresentanti  del  Dipartimento  regionale  delle  attività  produttive,  un
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rappresentante del  Dipartimento regionale dell'ambiente,  un rappresentante

del Formez PA, due rappresentanti dell'ANCI Sicilia e da tre referenti degli

Sportelli  Unici  Attività  Produttive  (SUAP)  e  che,  nell'ambito  dello

svolgimento di alcune sedute, si sono svolti i lavori del predetto Centro e,

con  l'assenso  totale  dei  componenti,  è  stata  predisposta  la  definitiva

modulistica AUA per la Regione Siciliana;

RITENUTO  di  apprezzare  la  definitiva  modulistica  AUA per  la  Regione

Siciliana;

SU proposta  dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  la  definitiva  modulistica

AUA per la Regione Siciliana, in conformità alla proposta di cui alla nota

dell'Assessore  regionale  del  territorio  e  dell'ambiente  prot.  n.  4463  del  4

novembre 2019 ed all'acclusa documentazione di riferimento, unitamente alla

nota del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente prot. n.

60971 del 13 settembre 2019, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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