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Prot. n.

/09.02/CP

Bergamo,

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file “segnatura”.xml

Trasmissione pec
Oggetto:

D.P.R. n. 59 del 13.03.2013,
Regolamento recante la disciplina
dell’Autorizzazione
Unica
Ambientale. Aggiornamento circa le
modalità di presentazione delle
Istanze in Provincia di Bergamo.

A Tutti i SUAP della Provincia di
Bergamo
Spett.le Camera di Commercio di
Bergamo
c.a. Dirigente Area Anagrafica e Servizi
di Sistema Alle Imprese
Dott. Andrea Vendramin
urp@bg.camcom.it
Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile
C.A. Dott. Esposito
ambiente@pec.regione.lombardia.it
CNA Sede di Bergamo
Via S. Antonino, 3
24122 Bergamo
ricezione1.bergamo@cert.cna.it
Confapi Industria Sede di Bergamo
P.zza Pontida, 16
24100 Bergamo
confapi-industria@pec.it

Spett.le Ufficio D’Ambito della Provincia di
Bergamo
info@pec.atobergamo.it
Spett.le Società
HIDROGEST SPA
info@pec.hidrogest.it
Spett.le Società
UNIACQUE SPA
info@pec.uniacque.bg.it
Spett.le Società Cogeide S.p.A.
Via Crema snc
24050 Mozzanica
tecnico@pec.cogeide.it
Spett.le Servizi Comunali S.p.A.
c.a. divisione acque
protocollo@pec.servizicomunali.it

CAA Confederazione Italiana Agricoltori
Via Roma, 86
24020 Gorle (BG)
bergamo@pec.ciaagriservice.it
Confartigianato Bergamo
Via Torretta, 12
24125 Bergamo
presidenza@pec.artigianibg.com
Az. Sanitaria Locale di Bergamo
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.asl.bergamo.it
All’A.R.P.A. Lombardia
Dipartimento di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione
.lombardia.it

PREMESSO che successivamente all’entrata in vigore del decreto AUA (DPR 59. del 13.03.2013):
Regione Lombardia con Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in
materia di Autorizzazioni Unica Ambientale” ha stabilito, in attesa di disporre di un modello di
modulistica ministeriale (previsto dall’art. 10 comma 3 del DPR 59/2013), l’utilizzo del
“modello generale d’istanza di autorizzazione unica ambientale” (allegato alla stessa
circolare);
la Provincia di Bergamo ha definito, di concerto con la Camera di Commercio, la
predisposizione dello Sportello Telematico Unificato AUA, al fine di uniformare i contenuti
delle istanze e di offrire un servizio ai SUAP e alle imprese del territorio;
RICHIAMATE.
le delibere emanate con d.d.g. del 25.06.2014 n.5512 e d.d.c. del 25.06.2014 n. 5513, con le
quali Regione Lombardia ha approvato il Modello Unico per la presentazione di Istanze di
AUA rendendo disponibile, a titolo gratuito, la piattaforma regionale MUTA (modello unico
trasmissione atti);
la nota prot. prov. n. 89925 del 30.10.2014 (allegata) con cui Regione Lombardia ha
trasmesso un’informativa ai fini dell’applicazione del Regolamento AUA sul territorio
Regionale, ai sensi del DPR59/2013, evidenziando l’obbligo a partire dal 01/11/2014:
da parte dei Gestori, di presentare le istanze di AUA mediante l’utilizzo della modulistica
Regionale Unificata;
da parte dei SUAP e delle Autorità Competenti di integrare le specifiche di interoperabilità
dei sistemi in uso.
Con la presente si avvisa che, in Provincia di Bergamo, a seguito delle sopra citate indicazioni
Regionali:
lo Sportello Telematico Unificato AUA (http//aua.provincia.bergamo.it) sarà operativo
esclusivamente per consentire di completare l’invio delle istanze già in compilazione che
dovranno comunque essere concluse entro il 31.12.2014. La funzionalità del Portale AUA
per l’inserimento di nuove istanze è sospesa dal 10.11.2014;
il punto d’accesso, da parte dei Gestori, per la compilazione delle istanze di AUA dovrà
essere indicato dal SUAP territorialmente competente che potrà a sua volta rimandare per la
compilazione, a seconda delle proprie modalità di gestione:
o alla modulistica predisposta per l’AUA sul portale nazionale delle imprese
(www.impresainungiorno.gov.it) ;
o ad un proprio software applicativo (purchè conforme alle disposizioni regionali);
o alla piattaforma MUTA (http://www.muta.servizirl.it).
Per quanto sopra si invitano i SUAP in indirizzo a provvedere, nel più breve tempo possibile,
all’aggiornamento del proprio sito istituzionale informando i gestori sulle nuove modalità di
presentazione delle istanze di AUA ed indirizzandoli al sistema telematico di compilazione adottato
(sistema camerale, software applicativo, MUTA);
Restando a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2

Allegato: nota Regione Lombardia prot. prov. n. 89925 del 30.10.2014
Responsabile del Servizio: Ing. Sara Mazza  035.387541

