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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMPETENZE . 

SCREENING VIA E LE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE REGIONALI  
 

Data 26 marzo 2018 

Sede Via San Vincenzo, 2 - Genova 

Costo a Partecipante  150 € + IVA 22% (sconto agli associati del 10%) 

Durata 4 ore  

Orari 14.00-18.00   

Programma • Ambito di applicazione del DPR 59/2013 (Autorizzazione 

Unica Ambientale) 

• Analisi delle semplificazioni degli adempimenti legislativi 

• Le nuove procedure informatizzate 

• Istanza e ottenimento dell’AUA 

• Le modifiche tra il vecchio e il nuovo assetto normativo e 

le ripercussioni sulla disciplina delle autorizzazioni agli 

scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera 

• La nuova formulazione delle norme concernenti l'AIA nel 

codice ambientale 

• Il D. Lgs. 127/2016 che in attuazione della delega della L. 

124/2015 ha ridisegnato la disciplina della Conferenza dei 

Servizi come procedimento che facilita tutti gli assensi, le 

intese, i nulla osta che devono essere acquisiti da parte 

degli Enti coinvolti per l’emanazione del provvedimento 

finale 

• La nuova disciplina della Conferenza dei servizi, gli 

obiettivi, le varie tipologie: 

- la conferenza dei servizi istruttoria 

- la conferenza dei servizi preliminare 

- la conferenza dei servizi referente 

- la conferenza dei servizi deliberante 

- la conferenza dei servizi nell’ipotesi di progetto 

sottoposto a VIA e a VAS 

- la conferenza semplificata e in modalità asincrona 

- la conferenza simultanea e in modalità sincrona 

- la decisione della conferenza dei servizi 

Obiettivi La normativa ambientale e i procedimenti amministrativi 

connessi sono temi tra i più importanti e delicati presenti 

nello scenario giuridico nazionale. Le norme sono in 

continuo aggiornamento in funzione del periodico 



recepimento delle direttive comunitarie e dell’entrata in 

vigore di nuovi regolamenti comunitari e nazionali.  

Gli enti istituzionali e le aziende devono essere a conoscenza 

delle variazioni negli adempimenti e delle novità nei 

procedimenti amministrativi per evitare incertezze, 

inadempimenti e conseguenze negative sul fronte della 

responsabilità. 

Il corso è finalizzato all’esposizione delle recenti modifiche 

intervenute nell’ambito della normativa ambientale ed in 

attuazione delle deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 


