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OGGETTO: Modulistica unificata e standardizzata AUA approvata dal Gruppo tecnico
regionale per la gestione del portale dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Necessità di adeguamento da parte di tutti gli Sportelli unici della Regione.
Com’è noto, ormai da tempo il processo della semplificazione amministrativa ha visto al
centro delle pertinenti politiche lo snellimento delle procedure, l’unificazione dei procedimenti
e la digitalizzazione nei rapporti tra privati, imprese e pubblica amministrazione.
In tale ambito, particolarmente sotto il profilo degli adempimenti ambientali, il regolamento
59/2013 relativo all’autorizzazione unica ambientale (AUA) ha introdotto per la prima volta
l’idea della modulistica unificata sul territorio nazionale per la presentazione delle istanze.
Con il decreto legge 90/2014 (articolo 24), successivamente convertito con la legge
114/2014, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa, la soluzione viene ripresa e rilanciata su scala generale, prevedendo “una
modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle
pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni
con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive”. La stessa norma precisa inoltre
che “le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e
standardizzati (…)”.

Il percorso di attuazione del predetto articolo 24 è stato inoltre inserito tra le misure previste
dall’ <<Agenda della semplificazione amministrativa per il triennio 2015-2017>> del nostro
Governo, a cui la Regione partecipa attivamente, che prevede, in particolare, al punto 5.7.1.
“operatività dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato”.
Con l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale recante il modello semplificato e
unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale, pubblicato in G.U.R.I. il 30 giugno
2015, la modulistica AUA è divenuta obbligatoria su tutto il territorio nazionale: “le Regioni e
gli Enti Locali ne garantiscono la massima diffusione” (articolo 1 del decreto).
Come fatto salvo da tale decreto, la nuova modulistica è stata adeguata nei sui contenuti “in
relazione alle normative regionali di settore” e il 27 luglio 2015 è stata approvata dal Gruppo
tecnico regionale (GTR) per la gestione del portale “SUAP in rete”.
Risulta quindi estremamente importante che tutti i Comuni, a prescindere dalla loro adesione
al portale regionale, facciano propria la modulistica approvata dal GTR, offrendo ai
compilatori delle pratiche SUAP lo standard regionale del portale “SUAP in rete”.
L’utilizzo di modulistiche disparate per una stessa tipologia di procedimento è infatti fonte di
oneri aggiuntivi, che i compilatori vivono con crescente insofferenza, confermata da ripetute
segnalazioni alla segreteria dello stesso Gruppo tecnico. La fruizione della modulistica
unificata regionale avvantaggia anche l’Ente locale, evitando la predisposizione ed
aggiornamento ad opera del personale comunale, garantendo apprezzabili economie di scala.
La modulistica, realizzata in formato ODT, accessibile con OpenOffice, è agevolmente
reperibile in formato .zip all’indirizzo:
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/approfondimenti/modulistica.html, ove sono
riportate le istruzioni per il suo corretto utilizzo1.
Auspicando pertanto una pronta adesione a quanto proposto, avuto riguardo ai benefici e ai
risparmi delineati, si porgono distinti saluti.
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