
 

        

 
 
 

    

  

 

 

 

 

Regione Siciliana Assessorato 

Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale 

 

 

 Progetto: PERCORSI “Condizionalità ex ante e nuove competenze per percorsi di 

sviluppo delle Amministrazioni siciliane” - Linea 2.2 sostegno all’AdG FESR 
 

 “La disciplina in materia di  

Autorizzazione Unica Ambientale.  

Strumenti teorici e operativi per una gestione ottimale delle pratiche”  

 

Palermo, 21 settembre 2017  

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica 

Via Generale Magliocco 

h. 8,30 – 14,30 

 

L’azione formativa si prefigge di implementare e/o consolidare il bagaglio teorico-pratico di 

conoscenze utili a un più rapido ed efficace svolgimento dell’istruttoria, a beneficio degli operatori 

pubblici e, soprattutto, dell’imprenditore che si rivolge al SUAP.  

 

Programma 
 

08.30 – 8.40   

Introduzione ai lavori e presentazione del percorso formativo: obiettivi e finalità. 

Alba Maltese, FORMEZ PA 

Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale AnciSicilia 

 

08.40 – 9.30 

Pareri ambientali di competenza regionale nell'ambito del procedimento di A.U.A. - Riferimenti 

normativi.  

Antonino Polizzi - Area 2 - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

 

09.30– 14.30   

Strumenti operativi e pratici in materia di AUA. 

Riccardo Roccasalva e Giuseppina Russo, Formez PA 

• inquadramento normativo 

• ambito oggettivo e soggettivo di applicazione e i casi di esclusione  

• panoramica sugli aspetti generali - AUA obbligatoria o facoltativa?  

• procedimento: la presentazione della domanda; la verifica formale della domanda da parte 

del Suap; la richiesta di integrazioni e la conseguente sospensione dei termini; la corretta 



 

applicazione degli istituti di improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità della domanda; la 

comunicazione di avvio del procedimento; la trasmissione telematica della domanda e degli 

allegati da parte del Suap all’Autorità e ai soggetti competenti in materia ambientale) 

• procedura AUA nella conferenza di servizi alla luce delle modifiche apportate, sia alla 

disciplina generale sia a quella speciale sull’AUA, dal D.Lgs. 127 del 2016 “Norme per il 

riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124” 

• casistica dei vari procedimenti di AUA 

• tempistica del procedimento e la durata dell’AUA 

• rilascio, formazione, rinnovo e aggiornamento del titolo 

• modifica e voltura dell’AUA 

• modalità di presentazione della domanda di AUA e di pagamento degli oneri istruttori e delle 

tariffe 

• contenuti della modulistica unificata ai sensi del Decreto 8 maggio 2015 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica "Adozione del modello 

semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA". 

 

 


