
- Scheda di scomposizione del procedimento – 

 

Autorizzazione Unica Ambientale 
( D.P.R.  13/3/2013  N. 59)  

 

Fase  Descrizione 

1 
 La Ditta presenta istanza AUA. 

 Non è previsto l’avvio del procedimento d’ufficio.   

2 La richiesta è redatta correttamente in ogni sua parte ed è quindi ricevibile? 

 SI = prosegue l’istruttoria – passare al punto 4.  

 NO = SUAP chiede i necessari chiarimenti e/o integrazioni.  

3  Sono pervenuti i chiarimenti e/ integrazioni entro i termini indicati?   

 SI = prosegue l’istruttoria.  

 NO = procedimento si conclude e l’istanza viene rigettata.  

4 

Il SUAP  inoltra l’istanza alle autorità e soggetti competenti (Ufficio d’ambito, 

A2A ciclo idrico,   Provincia di Brescia Settore Ambiente, ARPA, Ufficio 

Tecnico ed Ambiente del Comune interessato). 

5  Le autorità ed i soggetti competenti hanno chiesto integrazioni? 

 SI = SUAP inoltra alla Ditta copia della richiesta chiarimenti e/o integrazioni. 

 NO = passare al punto 9.  

6  Sono pervenuti i chiarimenti e/ integrazioni entro i termini indicati?   

 SI = prosegue l’istruttoria.  

 
NO = SUAP comunica all’autorità competente la mancata consegna della 

documentazione integrativa – prosegue l’istruttoria –passare al punto 9.  

7 
 SUAP inoltra, alle autorità e soggetti competenti, la documentazione 

integrativa pervenuta . 

8 

 

Le autorità ed i soggetti competenti hanno chiesto ulteriori integrazioni e/o  
 

chiarimenti? 
 



 
SI = l’ufficio chiede alla Ditta i necessari chiarimenti e/o integrazioni – 

l’istruttoria prosegue tornando al punto 6.  

 NO = prosegue l’istruttoria. 

9  E’ pervenuta comunicazione di motivi ostativi al rilascio dell’AUA?  

 
SI =  il SUAP inoltra alla Ditta copia della comunicazione con richiesta di 

eventuali osservazioni.  

 NO = passare al punto 12. 

10 
La Ditta ha prodotto, entro i termini indicati, osservazioni in merito ai motivi 

ostativi? 

 
SI =  il SUAP inoltra all’autorità competente copia delle osservazioni ricevute – 

prosegue l’istruttoria. 

 
NO = SUAP comunica all’autorità competente la mancata consegna della 

documentazione integrativa – prosegue l’istruttoria. 

11 
 E’ pervenuta dall’autorità competente ulteriore comunicazione relativa alla 

persistenza di motivi ostativi al rilascio con proposta archiviazione pratica? 

 
SI =  il SUAP emette provvedimento negativo con comunicazione 

archiviazione pratica. 

 NO = prosegue l’istruttoria. 

12 
 E’  pervenuta l’Autorizzazione Ambientale adottata dalla Provincia di Brescia 

Settore Ambiente ?  

 

SI =  il SUAP rilascia alla Ditta l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata 

dalla Provincia ed invia (per conoscenza) copia del suddetto atto a tutte 

le autorità e soggetti competenti coinvolti nel procedimento. 

 NO = attendere. 

 

 


