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CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO  

 

 
   Sportello Unico Attività Produttive  

 

A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale 
 

Novità in tema di AUA 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
Si comunica che, secondo quanto disposto dal D.P.R. 59/2013, le istanze e le comunicazioni 
in materia ambientale, come elencate all'art. 3, vanno presentate allo Sportello unico per le 
attività produttive, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). 
Si precisa che, come previsto dal D.P.R. 160/2010, tutti i file vanno firmati digitalmente, e a 
ciascuna domanda va allegata la procura speciale, sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante. 
 
Modalità di invio delle Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
Le AUA vanno trasmesse al SUAP del Comune di Ariano Irpino mediante casella di posta 
elettronica certificata scrivendo a: attivitaproduttive.arianoirpino@asmepec.it  

 

A.U.A. informazioni generali 

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, 
sono soggetti al nuovo regime i seguenti atti: 
 

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
 

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 
vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 
 

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria per gli stabilimenti di 
cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
 

d) autorizzazione alle emissione in atmosfera in via generale di cui all'articolo 272 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
 

e) comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
 

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura 
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 



 

g) comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento 
di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, 
pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.); 

L'Autorizzazione Unica Ambientale, previa conclusione positiva del procedimento da parte 
della Provincia che adotta il provvedimento, verrà rilasciata direttamente dallo Sportello 
Unico per le Attività Produttive  (SUAP) competente, e sostituirà gli atti di comunicazione, 
notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i suddetti indicati titoli abilitativi. 
 
L'autorizzazione unica ambientale avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e 
potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. 
 
Di seguito si riporta il link alla pagina del sito istituzionale della Provincia di Avellino 
http://www.provincia.avellino.it/web/aree-tematiche/autorizzazione-unica-ambientale in cui è 
possibile consultare e scaricare la modulistica AUA. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile SUAP tel 0825/875334 – fax 
0825875343 – PEC: attivitaproduttive.arianoirpino@asmepec.it 
 
Il Responsabile SUAP        
dott.ssa Maria Eleonora Bello   
 
          IL DIRIGENTE  
                     Dott. Generoso Ruzza 
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