PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Http://www.provincia.bergamo.it – E‐mail: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I SUAP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – rev. 1 settembre 2013
Tipologia di
atto

Autorizzazione
allo scarico su
suolo

normativa

D.Lvo152/06
e smi
RR3/06
RR4/06

Tempo
conclusione
procedimento
AUA
90 gg fatta
salva richiesta
integrazioni

Enti a cui
trasmettere
istanza
•
•

•

Provincia
Servizio AUA
Ufficio
d’Ambito
(ATO) solo se
lo scarico è
dentro
agglomerato
Gestore del
servizio Idrico
Integrato

Enti a cui mandare
avvio
procedimento
•
•

•
•
•
•

•

Provincia
Servizio AUA
Ufficio
d’Ambito (ATO)
solo se lo
scarico è
dentro
agglomerato
Gestore del
servizio Idrico
Integrato
ARPA
ASL
Ente gestore
del parco solo
se lo scarico
ricade in area
parco
Ente gestore
del SIC o della
ZPS solo se lo
scarico ricade
in una di dette
aree

Documenti da acquisire
dal Comune non oltre 7
giorni dal protocollo
dell’istanza
• Livello di massima
escursione della falda
• certificazione se lo
scarico ricade o meno
nell’area di rispetto
delle acque destinate
al consumo umano di
cui all’art.94 del
D.Lvo 152/06
• Segnalare se la zona
interessata
dall’insediamento è
soggetta (o lo è stata
in passato) a
fenomeni di franosità
• fornire dati, se noti,
sulla permeabilità del
terreno e la
composizione del
suolo nei primi 10
metri di profondità

Enti a cui chiedere il parere

•

•

•

chiedere al gestore del
servizio Idrico Integrato se
nel raggio di 30 o 50 metri
dal punto di scarico vi
siano condotte, serbatoi o
altre opere destinate al
servizio di captazione e/o
distribuzioni dell’Acqua
potabile
nel caso di scarico di
acque reflue domestiche
in agglomerato chiedere al
gestore del servizio Idrico
Integrato se
l’insediamento è servito o
meno da pubblica
fognatura ed in caso
affermativo se l’allaccio
dello scarico alla stessa è
tecnicamente fattibile
valutazione incidenza
dell’ente che gestisce SIC
e/o ZPS

Conferenza dei
Servizi

facoltativa
opportuna se ci
sono anche scarichi
in pubblica
fognatura di
meteoriche
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PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Http://www.provincia.bergamo.it – E‐mail: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I SUAP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – rev. 1 settembre 2013
Tipologia di
atto

Autorizzazione
allo scarico
corpo idrico
superficiale

normativa

D.Lvo152/06
e smi
RR3/06
RR4/06

Tempo
conclusione
procedimento
AUA
90 gg fatta
salva richiesta
integrazioni

Enti a cui
trasmettere
istanza
•
•
•

Provincia
Servizio AUA
Gestore del
corpo idrico
superficiale
ARPA

Enti a cui mandare
avvio
procedimento
•
•
•
•
•
•
•

•

Provincia
Servizio AUA
Gestore del
corpo idrico
superficiale
Provincia
Servizio Utilizzo
delle Acque
ATO
ARPA
ASL
Ente gestore
del parco solo
se lo scarico
ricade in area
parco
Ente gestore
del SIC o della
ZPS solo se lo
scarico ricade
in una di dette
aree

Enti a cui chiedere il parere

Documenti da acquisire
dal Comune non oltre 7
giorni dal protocollo
dell’istanza
•

•

Se si tratta di scarico in
corpo idrico superficiale
non significativo chiedere
al gestore del corpo idrico
di dichiarare la portata
media annua, la portata
minima e se il corpo idrico
è soggetto a periodi di
asciutta e quanto possono
durare al massimo
ARPA solo se lo scarico
contiene sostanze
pericolose

Conferenza dei
Servizi

facoltativa
opportuna se ci
sono anche scarichi
in pubblica
fognatura di
meteoriche
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PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Http://www.provincia.bergamo.it – E‐mail: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I SUAP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – rev. 1 settembre 2013
Tipologia di
atto

Autorizzazione
allo scarico in
pubblica
fognatura

normativa

D.Lvo152/06
e smi
RR3/06
RR4/06

Tempo
conclusione
procedimento
AUA
90 gg fatta
salva richiesta
integrazioni

Enti a cui
trasmettere
istanza
•
•
•
•

Autorizzazione
emissioni in
atmosfera di
carattere
generale

D.Lvo 152/06
art.272
comma 2
DGR 8832
del
30/12/2008

90 gg fatta
salva richiesta
integrazioni

•
•

Enti a cui mandare
avvio
procedimento

Provincia
Servizio AUA
Ufficio
d’Ambito
(ATO)
Gestore del
servizio Idrico
Integrato
ARPA solo se
lo scarico
contiene
sostanze
pericolose

•

Provincia
Servizio AUA
ARPA

•

•
•
•
•

•
•

Enti a cui chiedere il parere

Documenti da acquisire
dal Comune non oltre 7
giorni dal protocollo
dell’istanza

Provincia
Servizio AUA
Ufficio
d’Ambito (ATO)
Gestore del
servizio Idrico
Integrato
ARPA
ASL

•

Provincia
Servizio AUA
ARPA
ASL

•

•

Conferenza dei
Servizi

Gestore del servizio Idrico
Integrato
ARPA solo se lo scarico
contiene sostanze
pericolose

facoltativa

Comune verifica
l’eventuale inapplicabilità
dell’autorizzazione
generale e/o la presenza
di particolari situazioni di
rischio sanitario e/o di
zone soggette a
particolare tutela
ambientale

facoltativa
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PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Http://www.provincia.bergamo.it – E‐mail: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I SUAP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – rev. 1 settembre 2013
Tipologia di
atto

normativa

Autorizzazione
emissioni in
atmosfera

D.Lvo 152/06
art.269

Previsione
impatto
acustico

art. 8 comma
4 o comma 6
L 447/95
LR 13/2001
DGR
8313/2002

Comunicazione
smaltimento
rifiuti non
pericolosi nel
luogo di
produzione

art. 215
D.Lvo 152/06
e smi

Tempo
conclusione
procedimento
AUA
120 gg se non
c’è richiesta
integrazioni
150 giorni se
c’è richiesta
integrazioni
90 gg fatta
salva richiesta
integrazioni

90 gg fatta
salva richiesta
integrazioni

Enti a cui
trasmettere
istanza
•
•
•
•
•
•

•
•

Enti a cui mandare
avvio
procedimento

Provincia
Servizio AUA
ARPA
ASL

•

Provincia
Servizio AUA
ARPA
ASL

•

Provincia
Servizio AUA
ARPA

•

•
•

•
•

•
•

Enti a cui chiedere il parere

Documenti da acquisire
dal Comune non oltre 7
giorni dal protocollo
dell’istanza

Provincia
Servizio AUA
ARPA
ASL

•

Comune deve esprimere
parere ai sensi del DPR
380/2001 e del Regio
Decreto 1265/34

ARPA (ex art. 5 comma 3
della LR 13/2001) solo
relativamente a
“previsione di impatto
acustico” o “piano di
risanamento acustico” ,
non va chiesto in caso di
“autocertificazione”
ASL se si convoca
conferenza dei servizi
ARPA se si convoca
conferenza dei servizi

Provincia
Servizio AUA
ARPA
ASL

•

Classificazione
acustica dell’area in
cui è situata l’impresa
e delle aree limitrofe

•

Provincia
Servizio AUA
ARPA
ASL

•

Certificato di
destinazione
urbanistica con
allegati estratto PGT
e relativa legenda
Certificato
presenza/assenza
vincoli come da fac
simile fornito dalla
Provincia

•

•

•

Conferenza dei
Servizi

obbligatoria solo se
nuovo stabilimento
o trasferimento di
stabilimento,
altrimenti
facoltativa
facoltativa

facoltativa
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PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Http://www.provincia.bergamo.it – E‐mail: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I SUAP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – rev. 1 settembre 2013
Tipologia di
atto

normativa

Comunicazione
recupero di
rifiuti

art. 216
D.Lvo 152/06
e smi
DM 5
febbraio
1998 e s.m.i.

Autorizzazione
all’utilizzo di
fanghi da
depurazione in
agricoltura

D.Lgs
99/1992
DGR 7/15944
del
30/12/2003
LR 12/2007 e
smi
Art. 208
D.Lvo
152/06 ?

Tempo
conclusione
procedimento
AUA
90 gg fatta
salva richiesta
integrazioni

NB in attesa
che Regione
Lombardia
chiarisca se
può essere
autorizzata
con AUA o
debba essere
fatta istanza
di
autorizzazione
ai sensi
dell’art. 208
del D.Lvo
152/06

Enti a cui
trasmettere
istanza
•
•

•
•
•

Enti a cui mandare
avvio
procedimento

Provincia
Servizio AUA
ARPA

•

Provincia
Servizio AUA
ARPA
ASL

•

•
•

•
•
•

•

Provincia
Servizio AUA
ARPA
ASL

Provincia
Servizio AUA
ARPA
ASL
Ente gestore
del parco solo
se lo scarico
ricade in area
parco
Ente gestore
del SIC o della
ZPS solo se lo
scarico ricade
in una di dette
aree

Documenti da acquisire
dal Comune non oltre 7
giorni dal protocollo
dell’istanza
• Certificato di
destinazione
urbanistica con
allegati estratto PGT
e relativa legenda
• Certificato
presenza/assenza
vincoli come da fac
simile fornito dalla
Provincia
• Certificato di
destinazione
urbanistica con
allegati estratto PGT
e relativa legenda
• Certificato
presenza/assenza
vincoli come da fac
simile fornito dalla
Provincia

Enti a cui chiedere il parere

•

Conferenza dei
Servizi

facoltativa

•

ASL se si convoca
conferenza dei servizi
ARPA se si convoca
conferenza dei servizi

•
•

ARPA
ASL

obbligatoria
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PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Http://www.provincia.bergamo.it – E‐mail: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I SUAP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – rev. 1 settembre 2013
Tipologia di
atto

normativa

Tempo
conclusione
procedimento
AUA

Comunicazione
per utilizzazione
agronomica
degli effluenti
di
allevamento(…)

art. 112
D.Lvo 152/06
e smi

non
richiedibile via
AUA in
Lombardia in
base alle
disposizione
della circolare
regionale
5/08/2013 n.
19

Enti a cui
trasmettere
istanza

Enti a cui mandare
avvio
procedimento

Documenti da acquisire
dal Comune non oltre 7
giorni dal protocollo
dell’istanza

Enti a cui chiedere il parere

Conferenza dei
Servizi

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale Provincia di Bergamo
Il presente documento fornisce delle indicazioni di massima e potrebbe essere suscettibile di modifiche in seguito all’emanazione di nuove indicazioni regionali o
statali in materia di AUA
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