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Oggetto: Sistema Toscano dei servizi per le imprese - comunicazioni inerenti le procedure facenti capo alla 

Direzione Ambiente ed energia 

 

Ai responsabili SUAP della Toscana  

 
 

In questi giorni la Direzione Ambiente ed Energia ci ha comunicato l'attivazione di  un conto  postale dedicato al 

versamento dei contributi per le Autorizzazioni ambientali. 

Pertanto, come stabilito nelle DGRT 1227/2015 e 1337/2015,  i versamenti relativi agli oneri istruttori dovranno essere 

allegati alle istanze con le modalità e la quantificazione indicata al punto 5 del dispositivo della citata DGRT 1227/2015. 

 

Di seguito le coordinate  del Conto Corrente: 
 

 
 
 

Inviamo in allegato  la successiva DGRT 121/2016 nella quale sono state dettate disposizioni anche in relazione alle 

problematiche connesse al trasferimento delle competenze dalle Province alla Regione, in particolare per quanto 

riguarda le pratiche ante 2016 non ancora definite.  

Si fa presente che, come stabilito in quest'ultima Delibera 121/2016, Regione Toscana trasmette ad ogni SUAP l'elenco 

dei procedimenti in corso nei quali la Regione è subentrata. 

 

Con l'occasione si ricordano le disposizioni dettate dalla DGRT 1227/2015:  

…… 

b) Il SUAP, dopo aver ricevuto l’istanza al Back Office SUAP, procede entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi ad 

esaminarne la ricevibilità (istruttoria formale) e più precisamente: la presenza della firma digitale, il pagamento del 

bollo e degli oneri (se e quando dovuti), la compilazione della pertinente modulistica presente nel BDR nonché gli 

elementi essenziali ad identificare l’oggetto dell’istanza e ad istruirne la pratica; 
c) qualora il SUAP constati la mancanza anche di uno solo degli elementi di cui alla lettera b), 

dichiara la irricevibilità dell’istanza e la comunica al richiedente. In tal caso il procedimento 
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non ha ulteriore sviluppo per la Regione e dovrà essere presentata nuova istanza; 

 

d) una volta superata con esito positivo la verifica di ricevibilità di cui alla lettera b), il SUAP 

trasmette l’istanza al sistema ARAMIS regionale attraverso le modalità di “interoperabilità 

di Rete SUAP”, entro il termine di tre giorni dal suo arrivo e comunica al gestore l’avvio del 
procedimento; 

…… 

 

 

Si segnala inoltre che da alcuni SUAP sono state sollevate questioni in merito alle procedure per l'adesione alle 

Autorizzazioni in via generale, che abbiamo trasmesso alla Direzione competente. 

 

Si fa presente che non sono più possibili adesioni alle  Autorizzazioni in via generale a suo tempo approvate dalle 

Province. Per le Autorizzazioni in via generale deve essere fatto riferimento  l'allegato al DPR 59/13. 

 

Consapevoli che ad oltre due mesi dal trasferimento delle competenze in materia ambientale dalle Province alla 

Regione continuino ad esserci difficoltà interpretative ed organizzative da parte dei vari soggetti coinvolti, vi invitiamo a 

segnalarci quesiti,  problemi o perplessità in modo da poterli condividere con  la Direzione Ambiente ed Energia.  

La referente del Tavolo Tecnico Regionale dei Suap per le materie ambientali è la collega Marinella Giannini, 

del Comune di Cortona, alla quale potete rivolgervi scrivendo a  segreteriaTTR@regione.toscana.it .  

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo  

della Società dell’Informazione 

Ing. Laura Castellani 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: delibera GRT 121/2016 
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