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Data e Protocollo della trasmissione PEC/Portale telematico
Riferimento ID n. 0001

Fascicolo p_CO.09.03.2016.1

Oggetto: Autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013. Circolare ai SUAP in merito
alle modalità di trasmissione della documentazione.
CODICE FISCALE N. 8000465013 3 - PARTITA IVA N. 0060675 013 1

PEC
Ai Responsabili dei SUAP del territorio
della Provincia di Como
e p.c. Ufficio d’Ambito di Como
Como Acqua S.r.l.
ARPA Dipartimento Como – Varese
ATS dell’Insubria – CO
ATS della Montagna – SO
C.C.I.A.A. Como
Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Struttura Autorizzazioni e Rischi Industriali

LORO SEDI
Con riferimento ai procedimenti per l’adozione e il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali,
si chiede a tutti i SUAP di porre particolare attenzione alla necessità di trasmissione degli atti (avvio
del procedimento, documentazione della domanda, richieste d’integrazioni, integrazioni tecniche,
pareri, nulla osta, comunicazioni varie) a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento.
A tal fine, nel caso di utilizzo del Portale Impresa in un giorno, si allega uno schema per operare
l’impostazione predefinita dei destinatari, redatto dal SUAP di Olgiate Comasco, che si ringrazia
della preziosa collaborazione.
Si sottolinea che la mancata trasmissione della documentazione in contemporanea a tutti i
Soggetti coinvolti dilunga ulteriormente i tempi procedimentali, che risultano già dilatati dalle
articolate e inevitabili fasi del procedimento e dal numero considerevole di Soggetti e di pareri
connessi a una singola domanda di AUA.
Tenuto conto che i pareri, nulla osta o atti endoprocedimentali comunque denominati richiesti per
ogni AUA nel 2016 sono stati, in media, circa dieci (9,8), risulta evidente l’importanza di ottimizzare,
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laddove possibile, lo scambio della documentazione fra i Soggetti pubblici, che indubbiamente può
essere migliorato con l’utilizzo diretto, da parte dei medesimi Soggetti, dei Portali telematici.
Per quanto riguarda i casi di AUA comprendenti il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue in
rete fognaria, in particolare si evidenzia l’obbligatorietà di trasmissione di tutti gli atti:
•

all’Ufficio d’Ambito di Como ( aato@pec.provincia.como.it );

•

a Como Acqua S.r.l. ( info@pec.comoacqua.it );

•

al Soggetto esecutore del Servizio di fognatura;

•

al Soggetto esecutore del servizio di depurazione.

Per chi opera sul Portale MUTA, occorre l’inoltro delle varie comunicazioni agli indirizzi PEC dei
Soggetti coinvolti, direttamente dalla piattaforma.
Si coglie l’occasione, infine, per ricordare e sottolineare l’importanza della trasmissione degli atti
conformi agli originali informatici, secondo quanto previsto dalle norme del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) e quindi l’obbligatorietà d’invio di tutta la documentazione
in formato elettronico e in firma digitale. I documenti privi di firma digitale e non in formato
elettronico (ad esempio quelli rielaborati come documenti .pdf da scansioni di stampe cartacee)
perdono traccia dei riferimenti della firma digitale, elemento indispensabile per la validità giuridica e,
inoltre, perdono gli eventuali collegamenti ipertestuali contenuti nei testi, che possono costituirne
parte integrante.
Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione per ogni eventuale confronto, si
porgono cordiali saluti.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
AM

IL DIRIGENTE F.F.
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
dott. Rodolfo Di Gilio
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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