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IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo
23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35”;

VISTO il DPR n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;

VISTO il D. Lgs n. 126 del 30 giugno 2016 in relazione alle misure di semplificazione e il D. Lgs n.
222 del 25 novembre 2016 adottati in attuazione dell’art. 5 della legge n. 124 del  7 agosto 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”così come modificato
dal d. lgs 15 novembre 2017, n. 183 “ Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,  relativa  alla  limitazione  delle  emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino
del  quadro  normativo  degli  stabilimenti  che  producono  emissioni  nell'atmosfera,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00197) (GU Serie Generale n.293 del 16-
12-2017) “

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 -
Regolamento generale sulla protezione dei dati;

VISTA la l..r. n. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile  2014,  n.56 (Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”
con la quale sono state trasferite dal 01/01/2016 alla Regione Toscana le funzioni in materia di
ambiente esercitate precedentemente dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze, ai sensi
dell’art. 2 c. 1 lett. d) della medesima legge regionale;

VISTA la l.r. n. 40  del 23 luglio 2009 e s.m.i “ Norme sul procedimento amministrativo per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa” ed in particolare l’art. 47;

VISTA la DGR n. 1227 del 15/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni
amministrative  regionali  in  materia  di  autorizzazione unica  ambientale,  autorizzazione  integrata
ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche” e s.m.i;

VISTA la DGR. n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2
della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”

VISTO il Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio
delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge
regionale 18 maggio 1998, n.25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione
ambientale  strategica  “VAS”,  di  valutazione  di  impatto  ambientale  “VIA”,  di  autorizzazione
integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma
1,  lettera  a)  della  legge  regionale  31  maggio  2006,  n.  20  (Norme  per  la  tutela  delle  acque
dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela
della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento
regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18



maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).";

VISTA  la  DGR  n.  905/2015  che  ha  approvato  il  modulo  unico  regionale  di  istanza  di
Autorizzazione  Unica  Ambientale  (AUA)  a  seguito  di  adeguamento  alle  specifiche  normative
regionali di settore del modulo unico nazionale di cui al DPCM 8 maggio 2015; 

CONSIDERATO che la  DGR n. 905/2015  ha affidato al Settore regionale competente in materia di
Autorizzazione Unica Ambientale  della  Direzione Ambiente ed Energia  in  collaborazione con i
competenti  uffici  della  Direzione  Affari  Legislativi,  Giuridici  ed  Istituzionali,  il  compito  di
aggiornare  la  modulistica  sulla  base  dei  successivi  adeguamenti  normativi  e/o  dei  successivi
accordi; 

DATO ATTO  che con decreto dirigenziale n. 12418 del 30/08/2017 è stato aggiornato il modulo
unico regionale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla DGR n. 905/2015;

CONSIDERATO che con  decreto dirigenziale n. 16412 del 10/11/2017:

• è stata aggiornata la scheda D “Emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga”
del  suddetto  modulo  unico  regionale  di  istanza  di  Autorizzazione  Unica  Ambientale
(AUA)  al fine di rendere la  stessa e la  documentazione ad essa allegata coerente al nuovo
riparto delle competenze di cui alla  L.R. 22/2015;

• è  stato  approvato  un  modulo  unico  regionale  di  istanza  fuori  AUA  di  adesione
all’autorizzazione di carattere generale di cui all’art. 272, comma 2 del Dlgs 152/2006,
peraltro conforme, per contenuti e richieste informative, alla scheda D del modulo unico
regionale aggiornato di AUA.

CONSIDERATO che con l’entrata in vigore del  d. lgs 183/2017 che ha modificato l’art. 272 del
d.lgs  152/2006  si  rende  necessario  aggiornare  nuovamente  la  citata  scheda  D  “Emissioni  in
atmosfera  per  impianti  e  attività  in  deroga”  nei  moduli  unici  regionali  approvati  con  decreto
dirigenziale n. 16142 del 10/11/2017 ;

CONSIDERATO  che  con  l’entrata  in  vigore  del  regolamento  (UE)  2016/679  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali  si  rende  necessario  aggiornare  la  sezione  “Informativa  privacy”
contenuta nei moduli unici regionali approvati con decreto dirigenziale n. 16142 del 10/11/2017;

RICHIAMATO  il Capo III del Regolamento 29 marzo 2017 n. 13/R citato, che reca disposizioni
per  lo  svolgimento delle  procedure di AUA ed in  particolare l’art.  18 relativo a “Volture delle
autorizzazioni”;

Richiamato l’art.18 commi 3 e 4 del d.p.g.r. 13R/2017 che, ai fini della modifica della titolarità di
un’AUA, prevede ai sensi dell'  art. 47 della l.r n. 40/2009 , la trasmissione alla struttura regionale
competente di una comunicazione della variazione della titolarità dell'impianto, effettuata anche in
forma di autocertificazione e predisposta sulla base di apposita modulistica adottata dalla Regione 

Dato ATTO che si rende opportuno uniformare sul territorio regionale anche la modulistica per la
comunicazione  della  variazione  della  titolarità  dell’impianto  ai  fini  della  voltura  della
dell’autorizzazione di carattere generale di cui all’art. 272, comma 2 del Dlgs 152/2006 presentata
fuori AUA, rendendola  peraltro conforme, per contenuti e richieste informative alla comunicazione



di  variazione della titolarità dell’impianto ai fini della voltura dell’AUA per  autorizzazione di
carattere generale di cui all’art. 272, comma 2 del Dlgs 152/2006 

RITENUTO pertanto necessario predisporre:

• un modulo unico regionale di comunicazione di variazione di titolarità  dell’impianto ai fini
della voltura dell’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in conformità a quanto previsto
all’art. 18 commi 3 e 4 del Regolamento di cui alla dpgr n. 13/R/2017;

•  un  modulo unico regionale di comunicazione di  variazione della titolarità dell’impianto ai
fini della voltura dell’autorizzazione  alle emissioni in atmosfera di carattere generale di cui
all’art. 272 comma 1 e 2 del Dlgs n. 152/2006 e ss.mm presentata fuori AUA;

• un modulo semplificato di comunicazione per i casi di mera variazione di denominazione o
ragione sociale senza modifica del legale rappresentante ai fini AUA

PRESO  ATTO  che  l’attività  di  aggiornamento  della  modulistica  AUA regionale,  ha  visto  il
coinvolgimento  dei  Settori  della  Direzione  Ambiente  ed  Energia  competenti  per  materia  e  il
supporto della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali;

CONSIDERATO che si rende necessario trasmettere i moduli regionali approvati al Settore Ufficio
per la transizione digitale, infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione
della Direzione Organizzazione e sistemi informativi per l’inserimento nella banca dati regionali
SUAP di cui all’art. 42 della l.r. 40/2009;

DECRETA

1)  di approvare i seguenti moduli regionali che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:

• modulo di comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto ai fini della voltura
della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Allegato A); 

• modulo di comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto ai fini della   voltura
dell’autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  di  carattere  generale  (art  272 del  d.  lgs
152/2006)  presentata fuori AUA  (Allegato B);

• modulo di comunicazione cambio denominazione o ragione sociale ai fini AUA (Allegato
C) ;

• modulo unico regionale  - aggiornato nella  scheda D “Emissioni in atmosfera per impianti
e attività in deroga” e nella sezione “Informativa privacy” - di istanza di Autorizzazione
Unica  Ambientale  (AUA) (Allegato  D)  che  sostituisce  il  corrispondente  modulo  unico
regionale di cui all’allegato A al decreto dirigenziale n. 16412/2017;

• modulo unico regionale - aggiornato nella scheda  D “Emissioni in atmosfera per impianti
e  attività  in  deroga” e  nella  sezione  “Informativa privacy”   -  di  istanza fuori  AUA di
adesione all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272,
comma 2 del Dlgs n. 152/2006 (Allegato E) che sostituisce il corrispondente modulo unico
regionale di cui all’allegato B al decreto dirigenziale n. 16412/2017;



2) di trasmettere il presente decreto al  Settore Ufficio per la transizione digitale, Infrastrutture e
Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione della Direzione Organizzazione e
Sistemi Informativi  al  fine dell’inserimento dei moduli  di  cui al  punto 1 nella  Banca dati
regionale SUAP come previsto dalla l.r. 40/2009, art. 42 e con le modalità previste dalla DGR
129/2011;

IL DIRIGENTE



n. 5Allegati

A
c25b49e4390904fdae066419282286137c70cd6c7d0b6cdb3ddf71a55a0bf238

modulistica

B
e4785b2b44031f934fba63c9f20f4cc9487995ade87ba701cc7ad63ac888c771

modulistica

C
a2b41881a30cf533d845acc422af6c4fe48bbadd219f4ce996f449b4bed55a41

modulistica

D
c758e466b0503f682f0bf76620015994786e3582bafc0996e2b03549cda379cd

modulistica

E
40fc0d12ec220f9d09e406cb2d34d3ebf174c421ab32bbb8669be17e957e62e7

modulistica
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