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RECEPIMENTO REGOLAMENTO AUA Regione Lombardia 

Per il recepimento del Regolamento  AUA statale (in vigore dal 13 giugno 2013) costituito ad 

ottobre 2013 il  

 

TAVOLO PERMANENTE REGIONALE IN MATERIA DI 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
 

articolato in tre aree tematiche afferenti a tre aree di attività: 

 

a.Area GIURIDICO-AMMINISTRATIVA per la definizione di indirizzi di carattere 

normativo e tecnico-giuridico per uniforme applicazione dei processi autorizzativi sul territorio 

lombardo 

b.Area INFORMATICA per l’individuazione di strumenti per la standardizzazione dei 

processi telematici 

c. Area FORMATIVA ED INFORMATIVA per lo sviluppo di percorsi formativi e 

individuazione di strumenti per agevolare la diffusione delle informazioni 
 

Partecipanti: Regione Lombardia, Province, ATO, ANCI regionale, ARPA, Associazioni di Categoria 

(Assolombarda, Confindustria, Unioncamere, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Confapi)  



METODOLOGIA UTILIZZATA 

APPROCCIO MULTIDISPLINARE  
 

coinvolgendo tutte le competenze e le professionalità necessarie interne alla PA ed 

esterne 

 

APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE 
 

normativo-procedurale 

tecnologico-applicativo 

formativo-informativo 

 

per: 

 rafforzare il raccordo e il coordinamento tra diversi attori pubblici e privati che 

erogano servizi alle piccole e medie imprese  

 semplificare e standardizzare i passaggi 

 assicurare comportamenti uniformi sul territorio 

 

 



STUDIO PRELIMINARE  
• analisi  della normativa, analisi dei processi 

• rilevazione dello stato di fatto sul territorio 

Pluralità di attori con 

esigenze diverse 

• Gestori /Referenti AUA  

• SUAP 

• Autorità competenti 

• Enti competenti 

• Altri Enti/soggetti 

coinvolti 

• Enti  deputati ai controlli 

• Regione Lombardia 

Pluralità di ambiti 

• Scarichi idrici   

• Emissioni in atmosfera 

• Impatto acustico 

• Rifiuti 

• Fanghi in agricoltura 

• Acque di vegetazione  

 

Pluralità  di situazioni  

rilevate 

• Organizzazione 

 

• Livelli di 

informatizzazione 

 

Dal progetto ad un’idea per un  programma condiviso 

CONTESTO 



AREA ATTIVITA’ RISULTATI 

GIURIDICO-AMMINISTRATIVA Indirizzi e chiarimenti normativi e procedurali Circolare di Regione Lombardia n. del 5 

agosto 2013  

  

Indirizzi regionali in merito all’applicazione del 

regolamento statale inerente l’AUA 

DGR 1840 del 16 maggio 2014 

Indirizzi regionali di determinazione e versamento di 

oneri istruttori per i titoli ricadenti in AUA 

DGR 3827 del 14 luglio 2015 

Documenti di supporto agli operatori (flussi dell’iter 

procedimentale, modelli standard di comunicazione 

avvio del procedimento e di rilascio del provvedimento 

finale 

Pubblicati sul portale di Regione 

Lombardia 

Definizione dell’Allegato “tipo” di Autorizzazione In fase di definizione, a breve 

l’adozione da parte di RL con 

provvedimento 

INFORMATICA Il modello unico di Regione Lombardia per la 

presentazione dell’istanza di AUA 

DDG n. 5512 del 25 giugno 2014 

Approvazione delle specifiche tecniche per 

l’interoperabilità tra sistemi informativi ai fini della 

presentazione della domanda di AUA 

DDC n. 5513 del 25 giugno 2014 

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE Percorso di formazione per operatori, SUAP, province Corsi presso le Province con presenza 

dei SUAP, seminari presso le 

Associazioni di Categoria 

(Confindustria, Assolombarda) per gli 

operatori 

  Attività di controllo (AUDIT) presso le 

Province ed alcuni SUAP per verificare 

le modalità di attuazione dell’AUA e 

l’utilizzo degli strumenti elaborati da 

RL 

PRODOTTI del Tavolo Permanente AUA 



MODULISTICA UNIFICATA E SPECIFICHE DI INTEROPERABILITA’ 

CONDIZIONE PER LO SNELLIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI 

 

Messa a disposizione di tutti i soggetti che partecipano al processo 

AUA una modulistica unificata regionale compilabile on line e una 

piattaforma informatica per il supporto telematico del procedimento 

che dialogasse con quelle esistenti, realizzata nel 2014 nell’ambito 

della piattaforma MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) 

 

Periodo transitorio di integrazione delle specifiche di interoperabilità nei 

sistemi informativi in uso (4 mesi) 

 

 

 



ATTIVITA’ IN CORSO del Tavolo Permanente 

Predisposizione AUTORIZZAZIONE TIPO “AUA” 

in fase di predisposizione un decreto “tipo” digitale: parte del decreto si 

“autocompila” a partire dall’istanza AUA presentata; obiettivi: velocizzare, 

uniformare e ‘chiudere’ il procedimento ed aggiornare il registro AUA. 

 

MODELLI VARI: ISTANZA VOLTURA, AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

in fase di predisposizione modelli da rendere disponibili a tutti gli operatori in 

modo da uniformare e “sensibilizzare” (AVVIO del PROCEDIMENTO) i soggetti 

e di rendere sistematico il procedimento di voltura e aggiornamento del 

Registro AUA. 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 

già disponibile una guida alla compilazione, periodicamente aggiornata sulle 

evoluzioni operative ed i suggerimenti discussi e recepiti nel Tavolo di Lavoro 

permanente. 

 



AUA: ALCUNI DATI 

DESTINATARI : circa 40.000 piccole e medie imprese lombarde 
 

6.889  domande di  AUA  presentate al  31  dicembre 2015,  di  cui  3.273 
rilasciate (48%), contro le 2956 domande presentate entro luglio 2014 
(obbligo modulistica regionale e gestione telematica) di cui 685 rilasciate 
(23%) 
 

 6 giorni di tempo di presa in carico delle domande di AUA da parte 
 dell’Autorità Competente  dopo l’invio dall’azienda nel periodo 
 Settembre- Ottobre 2015 contro i 45 giorni nel periodo  settembre-
 ottobre 2014 
 
    27  giorni  in  media di  tempo di adozione provvedimento AUA  da  parte 
 dell’Autorità  Competente nel periodo luglio-agosto 2015 contro una 
 media di 182 giorni nel periodo settembre-ottobre 2014 

 

 



 
Occorre individuare, nel portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it , il SUAP al 

quale deve essere inviata l’istanza  

 

Il portale nazionale indica, per ogni SUAP lombardo, l’indirizzo specifico della pagina 

in cui è esposta la modulistica disponibile, ovvero la scelta operativa adottata dal 

SUAP stesso e le regole da seguire per la presentazione dell’istanza 

 

E’ facoltà dei SUAP utilizzare qualsiasi piattaforma, purché allineata alle specifiche di 

interoperabilità approvate da Regione Lombardia e pubblicate nel portale nazionale 

www.impresainungiorno.gov.it, nonché nella piattaforma regionale www.muta.servizirl.it   

 

In base alle scelte operate dai SUAP diversi i possibili scenari:  

- SUAP che indicano agli utenti il ricorso alla piattaforma MUTA  

- SUAP che indicano agli utenti il ricorso ad una piattaforma proprietaria  

- SUAP che indicano agli utenti il ricorso alla Scrivania implementata dal Sistema 

Camerale  

 

La IL PERCORSO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE AUA 



• 58 pagine  con fino a  30 campi  

controllati per ciascuna  - indice 

dinamico 

• Sezioni componibili in base alle 

scelte 

• Ricorsioni di sezione indentate e 

guidate 

• Help on line e link a modelli 

standard 

• Compilazione online o offline 

La MODULISTICA STANDARDIZZATA -1 



La MODULISTICA STANDARDIZZATA -2 

•Catalogazione  dinamica delle 

informazioni (menù a tendina) 



12 

La MODULISTICA STANDARDIZZATA -3 

Normalizza indirizzo 

•   restituisce le coordinate geografiche  

Visualizza 

mappa 

• layer  ortofoto 

•Layer catastale  



INTEROPERABILITA’: OBIETTIVI 

 Analisi propedeutiche all’avvio dell’interoperabilità: 

 analisi del processo e dell’informatizzazione dei soggetti coinvolti (PROVINCE, 

SUAP, ATO, REGIONE LOMBARDIA, SISTEMA CAMERALE) per la gestione del 

procedimento AUA 

 individuazione di un modello interoperabile a cui tendere 

 analisi della copertura del protocollo di interscambio informativo tra Enti  

 analisi della copertura dei servizi già messi a disposizione da Regione rispetto alle 

esigenze 

 analisi delle basi dati da mettere a disposizione degli Enti 

 standardizzare i processi del procedimento unico di AUA 

 rendere omogenee le modalità operative ed i  modelli dei dati 

 ottimizzare i tempi e le risorse impiegati 

 automatizzare il processo di interscambio informativo tra soggetti 

 



    CONTESTO 

Le Province  e i SUAP avevano adottato modalità operative diverse per la gestione 

dell’AUA in funzione di:  

 

• organizzazione funzionale degli Enti 

• precedenti sistemi applicativi in uso 

• gestione dei dati da trattare 

• numero di pratiche trattate 

• soggetti con cui interagivano 

 

La ricerca di omogeneità e standardizzazione per la gestione dell’AUA da parte di 

Regione Lombardia ha conseguito anche la semplificazione dello scambio di 

informazioni tra gli enti, rendendo disponibili a tutti i soggetti coinvolti un sempre 

maggior numero di dati aggiornati e affidabili 



Scrivania  

 AUTORITA’ 

COMPETENTE 

Scrivania 

SOGGETTO 

COMPETENTE 

Scrivania 

ENTE 

CONTROLLI 

Scrivania 

GESTORE / 

REFERENTE 

AUA 

Scrivania  

SUAP 

informazione come valore condiviso 

ideato come servizio agli utenti 

MONITORAGGIO  EVENTI 

SISTEMA DI COMUNICAZIONE 

SERVIZI A SUPPORTO  

CRUSCOTTO REGIONALE 

REPOSITORY REGIONALE 

FASCICOLO  PRATICHE  +  REGISTRO IMPIANTI AUA 

I 

MODELLO 

PROTOCOLLI    STANDARD     DI     INTEROPERABILITA’ 



DECLINAZIONE DEL MODELLO 

 STANDARDIZZAZIONE DELLA MODULISTICA  

• Definizione delle specifiche di dettaglio  

• Implementazione della modulistica compilabile 

 SUPPORTO TELEMATICO AL PROCESSO  

• Definizione dei flussi di processo di dettaglio 

• Implementazione di tutte le “scrivanie” dei soggetti coinvolti 

• Implementazione del registro AUA 
 

 SUPPORTO DELL’INTEROPERABILITA’ 

• Definizione  e condivisione dei protocolli di interoperabilità tra soggetti 

• Implementazione di tutti i servizi di interoperabilità 

 STANDARDIZZAZIONE DEI FLUSSI  

• Flussi di processo 

• Flussi per aggiornamento registro AUA 



 
ANALISI SITUAZIONE OPERATIVA PRE-INTEROPERABILITÀ 

 
 Partita dalle Province (Enti Responsabili del procedimento AUA) con 

 somministrazione interviste volte a definire: 
 

 i volumi di pratiche trattati e gli uffici coinvolti per ognuno dei procedimenti previsti dall’AUA  

 l’organizzazione in termini di uffici e risorse 

 il livello di informatizzazione attuale e i requisiti 



ANALISI DI PROCESSO 
 

 Raccolta e analisi del materiale disponibile (normativa nazionale, regionale, 

documenti e best practices  già adottate dalle province) 

 

 Rappresentazione grafica e mappatura di  tutte le fasi del processo  

 

 Per ogni fase individuazione di: 

o soggetti coinvolti 

o funzioni  in carico a ciascun soggetto 

o flussi informativi tra soggetti  

o documenti da trasferire  (input e output per ogni fase) 

 

 Schema riassuntivo delle possibili interazioni telematiche all’interno del processo 

 



METODOLOGIA ADOTTATA 

A. Set up dell’intervento 
Definizione e creazione del Gruppo di Lavoro (Provincie, RL , ANCI, Lombardia Informatica …) 

Condivisione degli obiettivi  di progetto con il gruppo di lavoro 

Presentazione e condivisione attività e loro tempificazione 

Identificazione dei referenti delle Province 

B. Analisi del processo AUA 
Raccolta documentazione (normativa, organigrammi, analisi di processo etc.) 

Identificazione e mappatura dei processi rispetto ai flussi informativi tra i soggetti coinvolti (attori, fasi, infoi da trasferire ecc.)   

C. Analisi della situazione operativa attuale 
Rilevazione dello stato di informatizzazione delle Provincie/SUAP /RL.. per il procedimento AUA (grado di copertura, applicativi 

esistenti e banche dati, architettura tecnica, outsourcer e fornitori, cultura informatica etc.) 

Rilevazione dei fabbisogni di servizi IT a supporto dell’interoperabilità 

Rilevazione delle basi dati di interesse per il procedimento 

D. Identificazione dei requisiti di interoperabilità 
Identificazione delle fasi del processo in cui risulta opportuno attivare le funzioni di interoperabilità tra  tra soggetti 

Definizione dei  requisiti informativi minimi per attivare l’interazione telematica 

E. Definizione di un modello di gestione interoperabile 
Definizione di uno o più modelli di riferimento per il funzionamento del processo 

Condivisione  del / dei modelli di riferimento ed eventuale affinamento 

F. Analisi della copertura informatica di RL rispetto al modello. 
Analisi della copertura del protocollo di interoperabilità  condiviso con Infocamere rispetto al modello individuato 

Analisi degli strumenti informatici per l’interoperabilità riutilizzabili  

Analisi  della fruibilità di basi dati già disponibili presso Regione Lombardia 

Individuazione di criticità/opportunità 



DEFINIZIONE MODELLO DI INTEROPERABILITÀ 

 modulistica unica omogenea  

 condivisione su piattaforma informatica di pratiche e allegati tra tutti i 

soggetti 

 messa a disposizione di basi dati di interesse trasversale 

 possibili soluzioni informatiche al problema della gestione di allegati 

tecnici (planimetrie, cartografie, foto..) 

 interazione tra soggetti 

o comunicazioni 

o richieste di integrazioni 

o esiti 

o riscontri 

o Conferenze dei Servizi 

 

 

costruito sintetizzando i requisiti di interoperabilità dedotti dal processo 

generale e dalle criticità evidenziate, che ha portato alla definizione condivisa 

dei seguenti prodotti: 

 



Il modello consente: 

  la possibilità di cooperare e di scambiare informazioni in maniera 

automatica tra tutti i soggetti coinvolti nel processo sulla base di 

regole e protocolli condivisi 

  la totale autonomia di gestione informatica dei procedimenti da 

parte dei vari soggetti, fermo restando l’obbligo di rispettare un 

“nucleo minimo” di regole base per interoperabilità generale 

 la replicabilità delle scelte di base per la gestione di qualsiasi 

procedura complessa (a titolo di esempio la piattaforma di 

interoperabilità per le pratiche SUE in fase di costruzione quale 

evoluzione di quella già realizzata per le pratiche AUA sia dal 

punto di vista tecnologico che funzionale) 

 

MODELLO DI INTEROPERABILITA’: LOGICHE 



MODELLO DI INTEROPERABILITA’: RISULTATI 

 

Garantisce: 

• copertura informatica del processo in grado di risolvere le criticità evidenziate 

 

• standard  di interscambio informativo condivisi tra i maggiori stakeholder 

 

• autonomia di ciascuna amministrazione  nella gestione del proprio sistema informativo 

valorizzando le esperienze già acquisite. 

 

• fruizione di servizi comuni  con elevato contenuto informativo consentendo il 

potenziamento della capacità di gestione del processo interno a ciascuna amministrazione.   

 

• miglioramento delle performances delle singole amministrazioni e del processo AUA nel suo 

complesso attraverso lo scambio informativo e la cooperazione tra soggetti.  

 

• raccolta dati a livello regionale  a scopo di governo del territorio e per i controlli e 

alimentazione automatica delle basi dati regionali  

 

• restituzione delle informazioni generali a tutti i soggetti  (sia  informazioni di competenza 

specifica che di carattere generale) 

 

 



Il modello garantisce: 

ai gestori: 

• l’uniformità di gestione della modulistica 

• l’accompagnamento nella compilazione della modulistica 

• la correttezza formale dell’istanza 

• la trasparenza rispetto alla tracciabilità della pratica 

• l’espletamento della pratica nei tempi previsti  

alle singole amministrazioni  

• il supporto del processo nella sua globalità 

• l’espletamento degli adempimenti nei tempi previsti 

• la garanzia dell’univocità delle informazioni nel sistema 

• la gestione efficiente dei dati di competenza 

• l’efficienza nello scambio dei dati e delle comunicazioni 

• l’integrazione delle proprie fonti informative attraverso l’uso di servizi a valore 

aggiunto; 

a Regione Lombardia: 

• il recepimento in modo uniforme di tutte le informazioni connesse al procedimento 

AUA per il monitoraggio e il governo del territorio   

MODELLO DI INTEROPERABILITA’: RISULTATI PER TARGET 



DECLINAZIONE DEI RISULTATI SUI VARI LIVELLI 

Processo AUA 

Presentazione 

Istanza AUA del 

richiedente Istanza AUA 

con allegati 

Ricevimento 

Istanza AUA da 

parte del SUAP 

Inoltro Istanza 

alle autorità 

competenti 

Interfaccia verso 

le basi dati 

Fonti dati a supporto 

del processo di 

adozione delle istanze 

SIR e SIREG Extra-SIR 

DB DB DB DB DB 

piattaforma di 

interoperabilità AUA 

Monitoraggio 

 eventi 

 

Tracciabilità delle 

pratiche AUA 

Istanza AUA 

con allegati 

Cruscotto regionale AUA 

Report e analisi 

statistiche e 

territoriali 

Supporto decisionale  

su base territoriale  



OPPORTUNITA’ PER UN OBIETTIVO PIU’ AMPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti 

Autorizzazioni 

Catasti 

Monitoraggio e Controlli 

unificare, integrare e valorizzare 

 creando valore per tutti gli attori del processo 

Supporto alle 

decisioni 

Conoscenza 

diffusa 

Governance 

del territorio 


