
 

Ai Tecnici Competenti in materia di emissioni in atmosfera 

Buonasera, 

riteniamo utile segnalare che la sezione Emissioni in atmosfera del canale Ambiente del nostro sito web 
istituzionale è stata aggiornata con i provvedimenti adottati: 

- dalla Regione Piemonte (per quanto concerne le autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., anche per quelle ricomprese in A.U.A.)  

- dalla Città Metropolitana di Torino (per quanto concerne le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 
ordinarie ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, anche per quelle già ricomprese in A.U.A.) 

che hanno prorogato le scadenze previste per alcuni adempimenti richiesti nell'ambito delle autorizzazioni 
generali o ordinarie, in conseguenza della situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. 

Il link per accedere alla pagina Web in cui sono riportati i provvedimenti (Tutte le News) è il seguente: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera 

Con l'occasione segnaliamo anche che, a decorrere da fine anno 2019, è stato attivato dalla Regione 
Piemonte sul portale Sistemapiemonte un nuovo percorso autorizzativo per gli stabilimenti già in possesso 
di A.U.A. che devono effettuare modifiche agli impianti e ai processi di stabilimento che vanno ad impattare 
esclusivamente sulla matrice atmosferica (leggasi: altri titoli abilitativi presenti in A.U.A. invariati) e che 
ricadono nel campo di applicazione di una o più autorizzazioni di carattere generale adottate dalla Regione 
Piemonte (o dallo Stato) ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Questo nuovo percorso è 
conseguente alle modifiche normative apportate dal D.Lgs. 183/2017 all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, 
a cui si rimanda per una trattazione più approfondita. 

Il nuovo iter in questione, accessibile tramite il tasto "modifica AUA con AVG", comporta per l'Impresa un 
percorso autorizzativo del tutto simile a quello già previsto per le autorizzazioni di carattere generale, con la 
possibilità di attivare i nuovi impianti e processi decorsi 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, 
fatta salva la facoltà della Città Metropolitana di Torino di negare l'adesione per assenza dei requisiti di diritto 
o di fatto a seguito della disamina dell'istanza e dei suoi allegati.  

La Regione Piemonte ha successivamente chiarito che l'aggiornamento dell'AUA potrà essere effettuato ex-
post senza vincoli temporali di adempimento, anche in occasione del primo evento amministrativo utile 
successivo, quale ad esempio una modifica sostanziale o una modifica non sostanziale con aggiornamento, o 
una voltura. L’Autorità Competente trasmetterà l’AUA aggiornata al SUAP che provvederà a rilasciare l’atto 
al Gestore senza ulteriori formalità.  

Precisiamo che, in ogni caso, una volta espletate le verifiche istruttorie di competenza successive al 
ricevimento dell'istanza trasmessa dai SUAP, seguirà sempre da parte nostra una risposta all'Impresa entro i 
45 giorni: o una presa d'atto di avvenuta adesione, o - in caso si riscontri che non sussistono i requisiti per 
l'adesione - una lettera di motivato preavviso di diniego individuando un termine per la presentazione delle 
controdeduzioni da parte dell'Impresa. 

Rammentiamo l'obbligatorietà di allegare alla pratica su Sistemapiemonte, oltre alla documentazione tecnica 
prevista dalle autorizzazioni generali e alla ricevuta di pagamento degli oneri istruttori corrisposti nella misura 
prevista per le autorizzazioni di carattere generale, anche la valutazione previsionale di impatto acustico 
relativa alle modifiche in progetto, essendo il nullaosta di impatto acustico tra i titoli abilitativi di carattere 
non autorizzatorio già ricompresi in AUA: è facoltà dell'Impresa avvalersi delle modalità previste dall'art. 4 



comma 2 del D.P.R. 227/2011, fermo restando l'obbligo di disporre della relativa documentazione di impatto 
acustico, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che attesti il rispetto dei limiti di legge. 

Sottolineiamo l'importanza di verificare preventivamente con l'impresa l'effettiva e precisa sovrapponibilità 
delle lavorazioni che si intendono inserire nello stabilimento con i disposti tecnici e gestionali degli allegati 
tecnici alle autorizzazioni di carattere generale (in particolare qualora siano previste soglie di 
consumo/produzione di stabilimento, quali ad esempio le fasi di verniciatura, i trattamenti termici, gli 
impianti di combustione, etc.), pena l'esclusione dall'adesione qualora si riscontrino situazioni "ibride" o non 
contemplate dalla Regione/Stato, che non consentirebbero la corretta controllabilità degli impianti in fase di 
esercizio. 

In questa situazione emergenziale, che ha colto tutti di sorpresa e la cui portata e durata nel tempo è al 
momento di difficile previsione, con i colleghi dell'Ufficio stiamo cercando di assicurare il servizio consueto 
attraverso il lavoro "agile" che l'Amministrazione ha prontamente attivato, e con l'impiego di strumenti 
informatici a distanza: pertanto siamo reperibili, via mail e telefonicamente, ai soliti recapiti che vi sono noti.  

Tuttavia, l'assenza di interazione diretta potrebbe generare alcuni rallentamenti nello smistamento della 
mole di documenti che solitamente ci vengono indirizzati: vi chiediamo pertanto, se possibile, nel predisporre 
le comunicazioni relative ad uno stabilimento, di riportare sempre nel documento il codice stabilimento 
assegnato (facilmente reperibile in ogni comunicazione trasmessa da Città Metropolitana all'Impresa stessa) 
nonché, se disponibile e noto, il nominativo del Responsabile del Procedimento che aveva seguito a suo 
tempo l'iter autorizzativo a cui la comunicazione si riferisce. 

Con la cortese richiesta di dare diffusione ai vostri colleghi, collaboratori e associati delle informazioni 
contenute nella presente, porgiamo distinti saluti. 

Giuseppe D'Agostino, Ugo Cognazzo, Silvia Cuffini, Cristina Del Mese, Michele Diciolla, Raffaele Gonnet, 
Grazia Pitti. 
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