n. 78 del 24 Novembre 2016

Deliberazione Giunta Regionale n. 649 del 22/11/2016

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali
Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:
D.G.R. n. 168 del 26.04.2016 avente ad oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Approvazione "Guida Operativa - Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) e Modello Unico regionale di istanza". RETTIFICA.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 78 del 24 Novembre 2016

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
1. Che con la DGR n. 168 del 26.04.2016, pubblicata sul BURC n. 29 del 9 maggio 2016, recependo le
indicazioni dettate dal D.P.C.M. del 8 maggio 2015, è stata approvata la “Guida Operativa –
Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale”;
2. Che, nella medesima DGR sono state, tra l’altro, indicati i SCA - Soggetti Competenti in Materia
Ambientale-;
3. Che i suddetti SCA corrispondono alle pubbliche amministrazioni ed agli Enti pubblici che,in base
alla normativa, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’Autorizzazione Unica Ambientale, come
sancito dalla lettera c) comma 1, art. 2 del DPR 59/2013;
4. Che al punto 4.6. – Trasmissione Telematica della domanda e degli Allegati da parte del SUAP alla
Provincia ed ai soggetti competenti - della succitata DGR 168/2016 è stato indicato, erroneamente,
tra i Soggetti Competenti in Materia Ambientale, per i casi di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006
(emissioni in atmosfera) l’ASL competente per territorio;
CONSIDERATO
1. Che, come peraltro già correttamente indicato al medesimo punto 4.6. della DGR 168/2016, il
Soggetto Competente in Materia Ambientale per il rilascio delle Autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera (articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) è la Regione Campania –
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, territorialmente competenti, supportata, nel caso, dai
Dipartimenti provinciali dell’ARPAC;
2. Che, anche al fine di evitare equivoci e l’inutile appesantimento dell’iter burocratico, con la
trasmissione di documenti e/o richieste di pareri non di competenza dell’ASL, vada opportunamente
rettificata la DGR n. 168/2016, nel senso di eliminare al punto 4.6. della citata Delibera la frase
seguente:
ASL competente per territorio, nei casi di cui all’art. 269 del D.lgs. 152/2006.
VISTO
Il D.P.R13 marzo 2013 n. 59
Il D.P.C.M. del 8 maggio 2015
La DGR n. 168 del 26.04.2016
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. RETTIFICARE la DGR n. 168/2016 “Guida Operativa – Procedura di rilascio dell’Autorizzazione
Unica Ambientale”, nel senso di eliminare dal punto 4.6. la frase seguente:
ASL competente per territorio, nei casi di cui all’art. 269 del D.lgs. 152/2006.
2. TRASMETTERE il presente provvedimento al Capo Dipartimento per la Salute e l’Ambiente, alle
U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti (52_05_13-14-15-16-17-18) territorialmente competenti,
all’ARPAC - Direzione generale;
3. INVIARE al BURC per la integrale pubblicazione.
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