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Body :
Alle Province e città metropolitana di TO
Oggetto: Regolamento regionale 5/R/2015 e Autorizzazione generale art. 272 d.lgs. 152/2006
Come noto ai sensi del Regolamento regionale 5/R/2015 Modello unico regionale per la richiesta
di autorizzazione unica ambientale pubblicato sul primo supplemento al Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte numero 27 del 9 luglio 2015, oltre alle istanze di AUA, anche le istanze di
Autorizzazione generale di cui allart. 272 del d.lgs. 152/2006 devono essere presentate attraverso
il modello digitale adottato con il regolamento.
Il regolamento prefigura un percorso da realizzarsi per fasi che, anche tenuto conto delle realtà
organizzative molto differenziate presenti sul territorio regionale, prevede limpiego del servizio
digitale messo a disposizione dalla Regione ovvero di servizi analoghi, realizzati presso il SUAP,
purchè dotati delle previste funzionalità di cooperazione applicativa verso il sistema regionale.
Al momento attuale presso alcuni SUAP sono disponibili servizi digitali per la presentazione delle
istanze di Autorizzazione generale che tuttavia non rispondono ai requisiti di interoperabilità
definiti dal regolamento.

Al fine di non gravare sulle imprese , si ritiene che le Autorità competenti possano, in deroga al
regolamento, accettare transitoriamente le istanze formate attaverso dette piattaforme SUAP.
Si informa che sono stati invitati tali SUAP, nelle more del completamento delle attività necessarie
a garantire linteroperabilità, ad accettare le istanze formate attraverso il servizio digitale regionale
e inviate attraverso PEC senza richiedere alle imprese il doppio caricamento dellistanza, nonché
ad informare lutenza circa il corretto percorso da seguire per la presentazione dellistanza
attraverso il servizio regionale.
Queste indicazioni sono particolarmente rilevanti in relazione alla prossima scadenza per la
presentazione delle istanze di rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale per le
pulitintolavanderie di cui alla D.D. n. 564 del 21dicembre 2015.
Quanto sopra considerato che lutenza ha lamentato il rigetto delle istanze correttamente formate
sul sitema regionale da parte dei SUAP e delle istanze formate attraverso le suddette piattaforme
SUAP da parte delle Autorità competenti.
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