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    A Sportello SUAP 

     Comune in elenco 

 

    e p.c. Regione Campania 

     Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive 

     Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive 

     surap@pec.regione.campania.it  

     dott. Sergio Mazzarella  

  

     IC – InfoCamere 

     Via G.B. Morgagni, 13 

     00161 Roma 

     protocollo@pec.infocamere.it 

     c.a. Dott. Sergio Volatile 

 

 

OGGETTO: AUA – Autorizzazione Unica Ambientale. Accesso ai dati detenuti dagli sportelli SUAP dei 

           Comuni della Provincia di Avellino. 

 

 L’ARPA Campania (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) istituita con 

Legge Regionale 29 luglio 1998, n.10, Ente strumentale della Regione Campania, preposto all’esercizio 

delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva ed i controlli ambientali, nell’ambito delle funzioni 

proprie attribuite dalla LR 29 luglio 1998, n. 10 art. 5, necessita di acquisire una serie di informazioni 

peculiari relative alle Imprese oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), così come dettagliate di 

seguito: Nome o Ragione Sociale, Codice Fiscale, Comune, Provincia, Indirizzo Sito Operativo e Indirizzo 

Sede Legale, Coordinate geografiche del Sito Operativo (con la specifica del sistema di riferimento 

utilizzato: es. UTM 32 / ED50/WGS84), Certificazioni ambientali (ISO 14000 e EMAS), Attività 

(identificazione attività: codice ateco/categoria ISTAT), Tipologia di attività, Decreto AUA: n°/DATA/ 

Emesso da, Titoli autorizzativi o comunicazioni comprese nell’AUA, Riferimento normativo per singola 

autorizzazione, Atto deliberativo. 

 Da una ricognizione iniziale le informazioni richieste risultano già disponibili presso codesto 

Comune attraverso il portale InfoCamere, raggiungibile al link https://www.impresainungiorno.gov.it/ con il 

quale è gestito l’intero processo autorizzativo AUA. 

 La normativa nazionale, in particolare la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, all’art.18 comma 2 recita 

“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per  l'istruttoria  del   procedimento,   
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sono   acquisiti d'ufficio quando sono in  possesso  dell'amministrazione  procedente, ovvero  sono  detenuti,   

istituzionalmente,   da   altre   pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere 

agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.” Inoltre, il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

– Codice dell’amministrazione digitale, all’art 12 comma 2 recita “Le pubbliche amministrazioni utilizzano, 

nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione     e     

della      comunicazione,     garantendo l’interoperabilità dei sistemi  e  l'integrazione  dei  processi  di 

servizio fra le diverse  amministrazioni  nel  rispetto  delle  Linee guida. ”. Infine, per quanto concerne 

l’utilizzo dei dati si rileva che come indicato nell’art. 6 – Liceità del trattamento, lettera e) del Regolamento 

(UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati: “il trattamento è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il titolare del trattamento;”. 

 Da ciò si può dedurre come sia possibile e opportuno poter acquisire d’ufficio i documenti detenuti 

per fini istituzionali da altre amministrazioni al fine di realizzare procedimenti amministrativi, quali quello 

in premessa, che siano efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili facendo uso delle tecnologie 

dell’informazione. 

 Con la presente, quindi, si chiede a codesto Comune di rendere disponibili all’ARPAC, per il tramite 

del sistema informatico di InfoCamere, le informazioni necessarie per l’espletamento delle attività di cui 

all’art. 5 Legge Regionale 29 luglio 1998, n.10. 

 Si intende acquisito il parere favorevole di codesto Comune se entro 30 gg dalla presente 

comunicazione non giungano allo scrivente comunicazioni di parere contrario. 

 

 Distinti saluti 

 

 

 

 Il Direttore Tecnico 

           Dott. Claudio Marro 

 

 

 

        Il Direttore Generale  

              Avv. Luigi Stefano Sorvino 

 

 

 


