
Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei 
resta ad aspettarti.  (Cesare Pavese) 

                                            

C O M U N I C A T O 
 
Il giorno 17 febbraio i componenti la Conferenza Regione-Autonomie Locali della 
Campania hanno espresso convintamente il proprio parere favorevole su un 
argomento che sicuramente va nella direzione di accelerare l’iter procedurale 
dell’autorizzazione ambientale cui sono sottoposte tutte le iniziative che cura lo 
sportello unico delle attività produttive del Comune. 
E’ la conferma che l’azione svolta dalla Amministrazione della Regione sta lavorando 
sodo per rendere più semplice, celere e fattivo il rapporto del cittadino con le 
Istituzioni, in questo caso riducendo le lungaggini che scoraggiano coloro che 
intendono iniziare o completare attività produttive che comportano sviluppo nella 
regione. 
L’Anpci, pur esprimendo il proprio parere favorevole, ha sottolineato fasi che se 
risolte potrebbero ancora di più ridurre i tempi, purtroppo la cosa comporterebbe 
modifiche strutturali che non erano oggetto della riunione e che necessitano del 
coinvolgimento del Consiglio Regionale perché solo attraverso una Legge sono 
risolvibili. Allo stesso tempo rivolge però un accorato appello alle Autorità competenti 
perché si affronti il problema nelle sedi dovute proprio per dare in capo al Comune la 
totale responsabilità e competenza per tutto l’iter procedurale in modo che 
l’adozione ed il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale sia nella completa 
attribuzione allo SUAP in tutte le varie fasi. 
Siamo sicuri che l’appello sarà preso nella dovuta considerazione 
dall’Amministrazione Regionale perché il passaggio previsto presso la Provincia 
rappresenta un notevole appesantimento del procedimento. Siamo convinti che la 
formula da noi proposta, “Nei Comuni il SUAP, gestito in forma singola od associata, 
adotta e rilascia l’AUA”, sia la risposta migliore alla richiesta, voluta e dichiarata 
accelerazione del procedimento. 
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