L’utente che deve presentare un’istanza per ricevere un’autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura di reflui industriali ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. o che deve presentare una domanda
di rinnovo della stessa autorizzazione, dall’emanazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato
sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013), esegue la suddetta domanda tramite il nuovo modello AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale) predisposto dalla Provincia di Cuneo. L'Autorizzazione Unica
Ambientale è infatti il provvedimento rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico atto
diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (Dlgs 152/2006, L. 447/1995 e
Dlgs 99/1992).
Tale domanda deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di competenza,
utilizzando il modello regionale secondo quanto previsto dal regolamento 5/R/2015.
(http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-eadempimenti-ambientali)
. Informazioni e modelli da allegare all’istanza telematica possono essere scaricati dal sito della
Provincia

di

Cuneo

(http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-

territorio/autorizzazione-unica-ambientale-aua-modulistica ).
Il modello AUA andrà quindi inviato al SUAP con i seguenti allegati relativi alla parte di competenza
della Società ALPI ACQUE SPA in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato:
- modulistica tecnica predisposta dall’ATO/4 Cuneese e pubblicata il 25/07/2013 in allegato
al Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed a norma del Disciplinare Tecnico Gestionale
approvato con Delibere della Conferenza degli Enti locali partecipanti all’AATO/4 n. 1 e 2 del
7/08/2006

e

n.

5

del

28/12/2006,

http://www.alpiacque.it/Sportelloutenti/tabid/4298/Default.aspx

qui
)

e

scaricabile
che

dovrà

(

essere

debitamente compilata in ogni sua parte.
- ricevuta di avvenuto pagamento delle spese per l’istruttoria al Gestore del Servizio Idrico
Integrato ALPI ACQUE SPA da effettuarsi con bonifico alle seguenti coordinate:
BANCOPOSTA LAVORI - IBAN:

IT 26 D 07601 10200 000032985079

Causale: Ragione Sociale e P. IVA – pratica AUA
Importo: 250 Euro + Iva (10%) = 275 Euro (come previsto dall’All. 8, punto 18, del
soprarichiamato Regolamento).
Il SUAP inoltrerà i documenti componenti l’istanza AUA agli uffici della Provincia di Cuneo, all’ente
gestore del Servizio Idrico Integrato (la scrivente ALPI ACQUE SPA) ed agli altri enti competenti in
materia ambientale (in particolare se nell’istanza AUA venissero richieste altre autorizzazioni, quali
ad es. le emissioni in atmosfera, emissioni acustiche, etc.).
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’Utente, gli Enti rilasceranno il proprio
parere oppure chiederanno integrazioni. Al termine dell’iter di che trattasi, il SUAP territorialmente
competente invierà all’utente, sempre via posta elettronica certificata e mettendo per conoscenza la
scrivente ALPI ACQUE SPA, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), avente una validità di 15

anni. Il rinnovo della stessa andrà richiesto 6 mesi prima della scadenza. L’AUA al suo interno
conterrà tutte le prescrizioni che dovranno essere ottemperate dall’utente.
Eventuali informazioni possono essere richieste via mail all’indirizzo alpiacque@egea.it e/o al
numero 0172/372400.

