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VALUTAZIONI
AMBIENTALI
E VINCOLI

VAS E VIA


La Via e la Vas sono processi di valutazione
- Preventiva e
- Sistematica

degli effetti sull’ambiente che possono
derivare da attività di trasformazione del
territorio, previste in atti:
- di programmazione o pianificazione o
- di progettazione
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PERCHE’


Il processo di trasformazione del territorio vede, di
norma, una pluralità di momenti decisionali che portano
il decisore pubblico a stabilire:



Se realizzare le trasformazioni
(Principio di precauzione)



Dove realizzarle
Con quali caratteristiche
(Principio di prevenzione, internalizzazione dei costi,
b.a.t.)
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VALUTAZIONI


La Vas attiene alla valutazione degli effetti
ambientali che è prevedibile
conseguiranno dalla attuazione delle
previsioni dei piani e programmi



La Via attiene alla valutazione dei probabili
effetti di uno specifico progetto
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VAS










Direttiva 2001/42
D. lgs. 152/06, artt. 11-18
L.R. 12/05, art. 4
L. 1150/42, art. 16
Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13
marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani
e programmi”
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011
- n. 2789 (Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n.
12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di
VAS-VIC-VIA negli accordi di programma
Dgr 761/2010, Dgr 10971/2009 e Dgr 6420/2007 e s.m.i.
avv. Paola Brambilla - BMEA

- Valutazione dello stato dell’ambiente

ORIENTAMENTI
INIZIALI DEL

- Definizione dei punti di forza e delle

PIANO

DELL’AMBIENTE

criticità

(Documento d’Avvio)

RAPPORTO
SULLO STATO

- Definizione degli obiettivi generali
- Definizione delle priorità ai fini della

(RSA)
AGENDA 21

tutela ambientale

- Valutazione degli obiettivi ambientali
e delle priorità strategiche

PIANO
Compresiva delle
alternative e/o
mitigazioni

P A R T E C I P A Z I O N E

PROPOSTA DI

CONTRIBUTO ALLA BOZZA DI
PIANO
- Identificazione delle opzioni per lo
sviluppo sostenibile

- Strutturazione degli obiettivi
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
DEL PIANO
MONITORAGGI
O

- Identificazione degli impatti e la
loro estensione
- Individuazione degli indicatori
- Valutazione degli impatti
- Comparare le eventuali
alternative e/o mitigazioni

RELAZIONE AMBIENTALE
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RELAZIONE
DEFINTIVA
DEL PIANO

FASI DELLA VAS












avviso di avvio del procedimento;
individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di
informazione e comunicazione;
elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale;
messa a disposizione;
convocazione conferenza di valutazione;
formulazione parere ambientale motivato;
adozione del P/P;
deposito e raccolta osservazioni;
formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione
finale;
gestione e monitoraggio.
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VIA








D. lgs. 152/06, artt. 19-29
L.R. 5/2010 – R.R. 5/2011
Direttiva 2011/92/CE – 2014/52/UE
D.G.R. n° X/4792 del 8/02/2016 Linee guida per
la componente salute pubblica negli studi di
impatto ambientale e negli studi preliminari
ambientali
D.G.R. 14 luglio 2015 - n. X/3826
Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio
2010, n. 5
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Competenze


La L.R. n. 5/2010 ha stabilito di conferire
alle Province ed ai Comuni le competenze
per le procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e di verifica di
assoggettabilità alla VIA di alcune
categorie progettuali.
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Competenze


Sono state trasferite alle Province le
competenze in materia di VIA e verifica di
assoggettabilità a VIA, relative alle
categorie progettuali specificate negli
allegati A, B e C delle L.R. n. 5/2010
riguardanti: agricoltura, lavorazione metalli
e prodotti minerali, industria dei prodotti
alimentari, tessili, cuoio, legno, carta,
gomma, materie plastiche.
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Competenze


Sono poi di competenza provinciale anche
le procedure di VIA e verifica di
assoggettabilità a VIA di altri progetti,
sempre dell’allegato A, B e C, riguardanti:
industria energetica ed estrattiva, progetti
di infrastrutture, impianti di smaltimento,
trattamento e recupero rifiuti.
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Competenze


L’art. 2 commi 4 e 5 della L.R. n. 5/2010
individua il Comune quale Autorità
Competente per le procedure di VIA e
verifica di assoggettabilità a VIA relative a
progetti previsti nel proprio territorio,
specificati nell’Allegato B della L.R. n.
5/2010, rispetto ai quali il Comune è
competente all’approvazione o
all’autorizzazione.
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PROCEDIMENTO
L. 241/90
Responsabilità, istruttoria, conferenze di servizi,
accesso, partecipazione, meccanismi sostitutivi,
responsabilità, conferenze di servizi

D. lgs. 195/05
Accesso, trasparenza, partecipazione
T.U.E.L. D. lgs. 267/00
Competenze politiche e amministrative
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VINCA: LA VALUTAZIONE FUORI
DAL VINCOLO
D.P.R.

357/97 E D.P.R. 120/2003
DIRETTIVA 92/43/CEE HABITAT E 2009/147/CE
SIC, ZPS, PSIC, ZSC
L.R. 5/2010 art. 4, c. 5
D.M. 2007 e DGR 6648/08, 7884/08, 9275/09….
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_r
eport_it.pdf
Vanno

sottoposti a valutazione di incidenza:
-tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti.
-tutti

gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in
uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti
in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
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STUDIO DI INCIDENZA








Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto
secondo gli indirizzi dell’allegato G al DPR 357/97 e deve
contenere:
una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia
riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere,
alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti,
all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti,
all’inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per
quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema
ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le
componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche;
Impatti cumulativi con altri piani e progetti.
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LE FASI DELLA VINCA








FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza
significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta
all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza
risulti significativa;
FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del
progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani
o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi
obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione
eventualmente necessarie;
FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali
soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano,
evitando incidenze negative sull'integrità del sito;
FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni,
anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui
non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino
comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga
comunque realizzato.
avv. Paola Brambilla - BMEA -
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VINCA E VIA








Sebbene possano utilizzare le stesse metodologie di analisi, hanno finalità
e filosofia diverse, hanno richieste diverse e spesso vengono valutate da
enti diversi.
Per i progetti già assoggettati alla procedura di VIA la valutazione
d’incidenza viene ricompresa nella relativa procedura di VIA (DPR
120/2003, art. 6, comma 4). Lo studio di impatto ambientale del proponente
dovrà contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità
conservative del sito in base agli indirizzi dell’allegato G.
Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o
parzialmente ricadenti all’interno di un’area protetta nazionale, la
valutazione di incidenza si effettua sentito l’ente gestore dell’area (DPR
120/2003, art. 6, comma 7).
SIA e Studio di Incidenza: possibile in fase di scoping accordarsi con gli Enti
Competenti per la predisposizione di un documento cartaceo unico, in cui
tutti i rilevamenti e le analisi dello Studio di Incidenza devono essere
esplicitate (habitat e specie di importanza comunitaria), a livello
metodologico e valutativo.
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GIURISPRUDENZA
Comunitaria: Corte di Giustizia UE
(interpretazione, condanna)
Effetti
Nazionale: TAR, Consiglio di Stato,
(annullamento)
Effetti
avv. Paola Brambilla - BMEA -
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E) VARIE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 25 giugno 2015 - n. 97
Direzione generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Modalità di pubblicazione dell’avviso al pubblico dell’istanza
di verifica di assoggettabilità e delle decisioni dell’autorità
competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità

• PUBBLICAZIONE

•

DELL’AVVISO AL PUBBLICO DELL’ISTANZA DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La legge 116/2014 ha modificato l’art. 20 comma 2 del
d.lgs. 152/2006, eliminando la necessità della pubblicazione dell’avviso nel BURL e all’Albo pretorio dei Comuni interessati alla verifica e prevedendo sia dato sintetico avviso
dell’avvenuta trasmissione del progetto e dello studio preliminare ambientale nel sito web dell’autorità competente.
Tale disposto normativo supera, per le sole modalità di pubblicazione, le attuale indicazioni di cui all’art. 6, comma 1
della legge regionale n. 5/2010, che in attesa di adeguamento, devono quindi essere disapplicate per la parte in
cui si prevede la pubblicazione sul BURL dell’avviso dell’avvenuta trasmissione della necessaria documentazione in
ragione della suddetta sopravvenuta normativa nazionale.
Ai fini della pubblicità dell’avvenuto deposito è comunque
necessario pubblicare l’avviso sul sito regionale S.I.L.V.I.A.;
le modalità da seguire al fine della pubblicazione sono reperibili nel sito www.silvia.regione.lombardia.it.
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI VIA E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
Ai fini di quanto in argomento, si richiamano gli artt. 2 comma 12. e 3 comma 6. del r.r. 5/2011 che dispongono che
la decisione deve essere resa nota a cura dell’autorità
competente:
−− mediante pubblicazione del provvedimento emanato sul
sito web S.I.L.V.I.A.;
−− con pubblicazione sul BURL del provvedimento, per
estratto, relativamente alla decisione di VIA e di avviso
sintetico per quanto concerne la decisione circa la Verifica di assoggettabilità;
−− con invio al proponente del provvedimento emanato.

Direzione generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Il dirigente u.o. valutazione e autorizzazioni ambientali
Dario Sciunnach
Direzione centrale Legale, controlli, istituzionale, prevenzione
corruzione
Il dirigente u.o. segreteria di giunta, rapporti istituzionali e
privacy officer
Fabrizio De Vecchi

Tabella comparativa tra DIRETTIVA 2011/92/UE e DIRETTIVA 2014/52/UE (direttive VIA)
La nuova direttiva 2014/52/UE è composta da 5 articoli:
• l’Art. 1 riporta in 15 punti le modifiche (integrazioni, sostituzioni, soppressioni) ai primi 12 articoli della precedente direttiva 2011/82/UE
• l’Art. 2 amplia il precedente articolo 13 con indicazioni sulle modalità del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri
• l’Art. 3 fornisce indicazioni in merito ai progetti il cui iter decisionale è stato avviato prima del 16/05/2014, per i quali si applicano le
disposizioni previgenti – nuovo articolo
• gli Artt. 4 e 5 ripropongono i precedenti articoli 15 e 16 in cui, rispettivamente, si indicavano l’entrata in vigore della direttiva e i destinatari
della stessa, cioè gli Stati membri.
Sono inoltre riportati gli allegati modificati della direttiva 2011/92/UE:
• Allegato II A: Informazioni di cui all’art.4 per.4 (informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati
nell’All.II) – nuova disposizione
• Allegato III: Criteri di selezione di cui all’art.4 par 3 (criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una
valutazione dell'impatto ambientale) – sostituisce l’omonimo Allegato III della precedente direttiva
• Allegato IV: Informazioni di cui all’art. 5 par 1- (Informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale) – sostituisce l’omonimo
Allegato IV della precedente direttiva
Sono quindi confermati i primi due allegati della direttiva 2011/92/UE:
• Allegato I: elenco progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
• Allegato II: elenco progetti per i quali gli SM determinano, caso per caso, se debbano o meno essere sottoposti a valutazione di impatto
ambientale (screening).
La seguente tabella comparativa non rappresenta un classico “testo coordinato” delle due direttive, ma è piuttosto un confronto parallelo dei due
testi, articolo per articolo e allegato per allegato, in modo da poter cogliere con immediatezza le modifiche apportate dal nuovo dispositivo e
avendo, nel contempo, una visione completa degli indirizzi comunitari vigenti in materia di valutazione dell’impatto ambientale.
In particolare, nella prima colonna a sinistra figura il testo della direttiva 2011 di cui sono state barrate le parti soppresse o sostituite. Nella seconda
colonna è riportato il nuovo testo, in blu, in cui sono evidenziate in grassetto le parti che costituiscono modifica. Il resto del testo è da intendersi
identico al precedente.
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DIRETTIVA 2011/92/UE

DIRETTIVA 2014/52/UE

Articolo 1

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti
pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «progetto»:
— la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
— altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo
sfruttamento delle risorse del suolo;
b) «committente»: il richiedente dell’autorizzazione relativa a un progetto privato o la
pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto;
c) «autorizzazione»: decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che
conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;
d) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o
prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
e) «pubblico interessato»: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure
decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse
in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative
che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto
nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;
f) «l’autorità o le autorità competenti»: sono quelle che gli Stati membri designano per
assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.

La direttiva 2011/92/UE è così modificata:
1) l’articolo 1 è così modificato:
a) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente:

«g) “valutazione dell'impatto ambientale”: un processo comprendente:
i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte
del committente, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove pertinente,
all'articolo 7;
iii) l'esame, da parte dell'autorità competente, delle informazioni presentate nel
rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre
informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in
conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni
pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti
significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di
cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché
v) l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le
decisioni di cui all'articolo 8 bis.»;
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DIRETTIVA 2011/92/UE

DIRETTIVA 2014/52/UE

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso se così
disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti
destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa
pregiudicare tali scopi.

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così
disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti, o
parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quali unico
obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora
ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi.»;

4. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto
legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva,
incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la
procedura legislativa.
Articolo 2

c) il paragrafo 4 è soppresso.
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto
ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia
prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti
all’articolo 4.

«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto
ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia
prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente. Detti
progetti sono definiti dall'articolo 4.

2. La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti
di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre
procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente
direttiva.

2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di
autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre
procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente
direttiva.

3. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti
della presente direttiva e quelli della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento 1.

3. Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione
dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e
dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*) e/o dalla direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (**), gli Stati membri provvedono ove opportuno,
affinché siano previste procedure coordinate e/o comuni che soddisfano le
prescrizioni di tale normativa dell'Unione.
Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione degli effetti
sull'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da
atti normativi dell'Unione diversi dalle direttive di cui al primo comma, gli Stati

1

GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206,
22.7.1992, pag. 7)
(**)
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20, 26.1.2010, pag. 7).»
(*)
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DIRETTIVA 2011/92/UE

DIRETTIVA 2014/52/UE
membri possono prevedere procedure coordinate e/o comuni.
Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo comma, gli Stati
membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali dell'impatto
ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa
dell'Unione designando a tale fine un'autorità, fatte salve eventuali disposizioni
contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.
Secondo la procedura comune di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si
adoperano per prevedere in un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un
determinato progetto, richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione, fatte salve
eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.
La Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di procedure
coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle
valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE,
2009/147/CE o 2010/75/UE.
b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

4. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto
o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.

«4. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in
tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora
l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a
condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva.».

In tali casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre
forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di
esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informano la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che
giustificano l’esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono
eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini.
La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.
La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito
all’applicazione del presente paragrafo.

c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Fatto salvo l'articolo 7, qualora un progetto sia adottato mediante un atto
legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale
progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente
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direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva.
Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16
maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione di cui al primo comma.»;

Articolo 3

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo
appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo
appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un
progetto sui seguenti fattori:

a) l’uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
c) i beni materiali e il patrimonio culturale;
d) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).

a) popolazione e salute umana;
b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù
della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).
2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti
previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o
calamità che sono pertinenti al progetto in questione.»;

Articolo 4
1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a
valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

4) l’articolo 4 è così modificato:
a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati
membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli
articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere
a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene

«3. Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al
paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III. Gli
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conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente ai
sensi del paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.

Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è
necessario che i progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi
4 e 5, né di una valutazione dell'impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire
in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione
dell'impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di
determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5.
4. Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i
progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle
caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente.
L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. Il
committente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni
pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione
diverse dalla presente direttiva. Il committente può anche fornire una descrizione
delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire
quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi
sull'ambiente.»;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. L'autorità competente adotta una determinazione sulla base delle informazioni
fornite dal committente in conformità del paragrafo 4 e tenendo conto, se del caso,
dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull'ambiente
effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. La
determinazione è resa pubblica e:
a) qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale,
specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale valutazione in relazione
ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III; ovvero
b) qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto
ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale
valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III, e, ove
proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le
misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti
rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.
6. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la propria
determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il
committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del
paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità,
l'ubicazione o le dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare tale
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termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente
comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data
entro la quale la determinazione è prevista.»;

Articolo 5
1. Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono essere oggetto di una
valutazione dell’impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a
10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente
fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato IV, qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate a una determinata
fase della procedura di autorizzazione e alle caratteristiche peculiari d’un progetto
specifico o d’un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un
pregiudizio;
b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente
raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione
disponibili.

5) all'articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente
prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le
informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:
a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua
ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente:
c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per
evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi
significativi sull'ambiente;
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente,
adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni
principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti
ambientali;
e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); e
f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle
caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei
fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
Qualora sia espresso un parere ai sensi del paragrafo 2, il rapporto di valutazione
dell'impatto ambientale si basa su tale parere e contiene le informazioni che
possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata
circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle
conoscenze e dei metodi di valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della
valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale il
committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti
effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il
committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro
parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima
di dare il loro parere, le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui
all’articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere

2. Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da
quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto,
incluse l'ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto
sull'ambiente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di
dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di
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a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al
committente ulteriori informazioni.
Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il
committente non lo ha chiesto.

valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Prima di pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo
6, paragrafo 1.

3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1
comprendono almeno:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione
e dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare
effetti negativi significativi;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere
sull’ambiente;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente,
con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto
ambientale;
e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

3. Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano
completi e di qualità:

Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle
autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto.

a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale
venga elaborato da esperti competenti;
b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi
accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto
ambientale; e
c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni
supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire
a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.»;

4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a
disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con
particolare riferimento all’articolo 3.
Articolo 6
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere
interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente,
abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal
committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le
autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le
informazioni raccolte a norma dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono
stabilite dagli Stati membri.
2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata
come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle
procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più

6) l’articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono
essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o
in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il
loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione,
tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal
fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso.
Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità
della consultazione sono fissate dagli Stati membri.»;
b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita da quanto segue:
«2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del
pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per
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tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni sui seguenti
aspetti:

via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una
fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le
informazioni:»

a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto
ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione,
quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono
essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la
trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;
e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in
oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del
presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico
interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;
b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi
all’autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è
informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale 2 , alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente
articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all’articolo 8 della presente direttiva e
che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di
partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2,
2

GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
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paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o
alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la
decisione sulla domanda di autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad
esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali
locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite
indagine pubblica).

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad
esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei
giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o
tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al
pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente
accessibili, al livello amministrativo adeguato.»;
d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo
sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di
prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai
sensi delle disposizioni del presente articolo.

«6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo
sufficiente per:
a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico;
b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di
prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai
sensi delle disposizioni del presente articolo.»;
e) è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di
valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono
essere inferiori a 30 giorni.»;

Articolo 7

7) l’articolo 7 è stato così modificato:

1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi
sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere
coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è
prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto
prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l’altro:
a) una descrizione del progetto, corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo
eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.
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Lo Stato membro membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto lascia
all’altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera
partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1,
comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui
all’articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione
del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto
le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e rese
disponibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).
3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:
a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle
autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché del pubblico interessato nel territorio
dello Stato membro che rischia di subire un significativo impatto ambientale, le
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e
b) si accertano che le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e il pubblico interessato
abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell’autorizzazione al progetto, di
comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite
all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione
del progetto.
4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l’altro, l’eventuale
impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale
impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione.

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale
impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale
impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione. Tali
consultazioni possono essere svolte mediante un organismo comune appropriato.»;

5. Le modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo possono essere stabilite
dagli Stati membri interessati e sono tali da consentire al pubblico interessato nel
territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure
decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per il progetto.

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le modalità dettagliate di attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo,
compresa la determinazione delle scadenze per le consultazioni, sono stabilite dagli
Stati membri interessati, sulla base delle modalità e dei termini di cui all'articolo 6,
paragrafi da 5 a 7, e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello
Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in
materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il progetto in questione.»;
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8) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7
sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli da 5 a 7
sono presi debitamente in considerazione nel quadro della procedura di
autorizzazione.»;
9) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 bis
1. La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti
informazioni:
a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv);
b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione
delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o
ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente,
nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
2. La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di
tale rifiuto.
3. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, diverse dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la
decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni
menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il
rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo.
4. Conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b, gli Stati membri
provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle
misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti
negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al
monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente.
Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati
a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti
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sull'ambiente.
Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del
caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse
dalla presente direttiva e da normative nazionali.
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti le decisioni di
cui ai paragrafi da 1 a 3 entro un periodo di tempo ragionevole.
6. Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione
dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi decisione di cui al
paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri
possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al
paragrafo 3 del presente articolo.»;

Articolo 9
1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto
dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base
ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano;
b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le
considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al
processo di partecipazione del pubblico;
c) una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se
possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.

10) all’articolo 9 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto
dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il
pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure
nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo
1, possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove
opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3:
a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano di cui
all'articolo 8 bis, paragrafi e 2;
b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse
informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche
la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli
articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o
altrimenti presi in considerazione, in particolare per quanto concerne le
osservazioni ricevute dallo Stato membro interessato di cui all'articolo 7.»;

2. L’autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato
consultato a norma dell’articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni siano rese
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disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.
11) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano
ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in
una situazione che dia origine a un conflitto di interessi.
Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri
provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria
organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in
relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva»;
Articolo 10
Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’obbligo delle autorità
competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di
riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale,
nonché in materia di tutela dell’interesse pubblico.

12) all’articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fatta salva la direttiva 2003/4/CE, le disposizioni della presente direttiva non
pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi
giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale,
compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.»;

In caso di applicazione dell’articolo 7, l’invio di informazioni a un altro Stato membro e
il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni
vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.
13) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di
violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali
sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;
Articolo 11
1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico
nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale
amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,
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abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un
altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità
sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla
partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli
atti o le omissioni.
3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di
un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio
accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa
ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1,
lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari
di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure
di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito
dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto
dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia
prescritto dal diritto nazionale.
Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri
provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle
procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Articolo 12
1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull’esperienza
acquisita nell’applicazione della presente direttiva.
2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi
criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell’articolo
4, paragrafo 2.

14) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In particolare, ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017 gli Stati membri
informano la Commissione, ove tali informazioni siano disponibili, in merito a:
a) il numero di progetti di cui agli allegati I e II sottoposti ad una valutazione
dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10;
b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei
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c) il numero di progetti di cui all'allegato II sottoposti ad una determinazione a
norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale,
inclusi gli effetti dell'applicazione della presente direttiva alle piccole e medie
imprese.»;

3. Sulla base di tale scambio di informazioni la Commissione presenta, se necessario,
ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, per assicurare un’applicazione
sufficientemente coordinata della presente direttiva.
15) gli allegati della direttiva 2011/92/UE sono modificati come stabilito dall'allegato
della presente direttiva.
Articolo 2
1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 16 maggio 2017.

Articolo 13
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali
di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della
direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua
modifica ad opera della presente direttiva.
2.I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11
della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente
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direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017:
a) la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva
2011/92/UE sia stata avviata; o
b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano
state fornite.

Articolo 14
La direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato V, parte
A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento
nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato V, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono
secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 15
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011
Per il Parlamento europeo Il presidente J. BUZEK
Per il Consiglio Il presidente M. SZPUNAR

Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ
Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS
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ALLEGATO I

nessuna modifica

PROGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

ALLEGATO II

nessuna modifica

PROGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1) È inserito il seguente allegato:
«ALLEGATO II.A
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4
(INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL
COMMITTENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II)
1. Descrizione del progetto comprese in particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove
pertinente, dei lavori di demolizione; b) la descrizione della localizzazione del
progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree
geografiche che potrebbero essere interessate.
2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe
avere un impatto rilevante.
3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella
misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.
4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei
criteri figuranti nell'allegato III.»;
2) Gli allegati III e IV sono sostituiti dai seguenti:
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ALLEGATO III

"ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3
(criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a
una valutazione dell'impatto ambientale)

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
a) delle dimensioni del progetto;
b) del cumulo con altri progetti;
c) dell’utilizzazione di risorse naturali;
d) della produzione di rifiuti;
e) dell’inquinamento e disturbi ambientali;
f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie
utilizzate.

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in
particolare:
a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
d) della produzione di rifiuti;
e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi
quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione
dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono
risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono
risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell’utilizzazione attuale del territorio;

a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;

b) della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse
naturali della zona;

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di
rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e
biodiversità) e del relativo sottosuolo;

c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti
zone:
i) zone umide;
ii) zone costiere;

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti
zone:
i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;
ii) zone costiere e l'ambiente marino;
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iii) zone montuose o forestali;

iii) zone montuose e forestali;

iv) riserve e parchi naturali;

iv) riserve e i parchi naturali;

v) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali
designate dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici 3, e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 4;
vi) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione
dell’Unione sono già stati superati;
vii) zone a forte densità demografica;

v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati
dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato
rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e
pertinenti al progetto;
vii) zone a forte densità demografica;
viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in
relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
a) della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE
I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in
relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento
all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:

b) della natura transfrontaliera dell’impatto;

a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione
potenzialmente interessate);

c) dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;

b) della natura dell'impatto;

d) della probabilità dell’impatto;

c) della natura transfrontaliera dell'impatto;

e) della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.

d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
e) della probabilità dell'impatto;
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti
esistenti e/o approvati;
h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

3
4

GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
(Informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze
di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con
l’indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti
(inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore,
radiazione ecc.), risultanti dall’attività del progetto proposto.

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione dell'ubicazione del progetto;
b) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove
pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del
suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
c) la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del
progetto (in particolare dell'eventuale processo produttivo), con l'indicazione, per
esempio, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei
materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e
biodiversità);
d) la stima della tipologia e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali
inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce,
calore, radiazione ecc.) e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le
fasi di costruzione e di funzionamento.

2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente,
con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto
ambientale.

2. La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione
del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) prese in esame dal
committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche,
indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta, incluso un raffronto
degli effetti ambientali.

3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette a un impatto
importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna
e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il
patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari
fattori.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario
di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di
mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto
allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione
della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.
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4. Una descrizione 5 dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente:
a) all’esistenza del progetto;
b) dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento
dei rifiuti.

4. La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente
soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: popolazione, salute umana,
biodiversità (ad esempio fauna e flora), territorio (ad esempio sottrazione del
territorio), suolo (ad esempio erosione, diminuzione di materia organica,
compattazione,
impermeabilizzazione),
acqua
(ad
esempio
modifiche
idromorfologiche, quantità e qualità), aria, clima (ad esempio emissioni di gas a
effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), beni materiali e patrimonio
culturale, ivi compresi gli aspetti architettonici e archeologici, e paesaggio.

5. La descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare
gli effetti sull’ambiente di cui al punto 4.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra
l'altro:
a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di
demolizione;
b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse
idriche e della biodiversità, tenendo conto per quanto possibile della disponibilità
sostenibile di tali risorse;
c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla
creazione di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti;
d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad esempio in
caso di incidenti o calamità);
e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo
conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare
importanza ambientale suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse
naturali;
f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle emissioni di
gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;
g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. La descrizione dei possibili effetti
significativi sui fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1 include sia effetti diretti
che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio
e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La
descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a
livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

5

Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi del progetto.
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6. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare
rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente.

6. La descrizione dei metodi di previsione o dei dati utilizzati per individuare e
valutare gli effetti significativi sull'ambiente, incluse informazioni dettagliate sulle
difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (ad esempio carenze tecniche o
mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 6.

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze)
incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile,
compensare gli effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente identificati e, ove
pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione
di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli
effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o
compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.
8. Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto
sull'ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti
e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno
essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di
valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione come
la direttiva 2012/18/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o la direttiva
2009/71/Euratom del Consiglio (**), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in
conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le
prescrizioni della presente direttiva. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe
comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli effetti negativi
significativi di tali eventi sull'ambiente, nonché dettagli riguardanti la preparazione
a tali emergenze e la risposta proposta.
9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 8.
10. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le
valutazioni incluse nel rapporto

(*)

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(**)
Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009,
pag. 18).
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Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale
(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità
a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.
2. La Regione adegua il proprio ordinamento in materia di procedura di VIA secondo i principi di semplificazione e
unitarietà dei procedimenti, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e statale.
3. Le disposizioni della presente legge concorrono ad assicurare la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e
del patrimonio culturale sul territorio lombardo, ispirandosi ai principi della precauzione, dell'azione preventiva,
dell'accollo dei costi ambientali al proponenete e, della correzione in via prioritaria dei danni causati all'ambiente dagli
interventi antropici oggetto della presente disciplina e dello sviluppo sostenibile.

Art. 2
(Autorità competenti ed enti interessati)
1. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con
riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
b) individuati nella parte I dell'allegato C.
2. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con
riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B:
a) ricompresi in accordi di programma di competenza regionale;
b) sottoposti alla procedura di intesa Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);
c) ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale:
1) ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'articolo 17 del piano territoriale paesistico regionale;
2) ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell'articolo
142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio
lacuale;
3) ambito di tutela paesaggistica del fiume Po, come individuato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c),
del d.lgs. 42/2004;
4) fascia dei 100 metri a tutela dei navigli Grande, Pavese e della Martesana;
5) fascia dei 50 metri a tutela dei seguenti navigli e canali: naviglio Sforzesco, naviglio di Paderno, naviglio di
Bereguardo, naviglio di Isorella, naviglio civico di Cremona, naviglio nuovo Pallavicino, canale Muzza, canale

Villoresi, canale Vacchelli, roggia Maggia e dugale Delmona;
d) ricompresi in ambiti per i quali il piano territoriale regionale e i piani territoriali regionali di area individuano la
Regione quale autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;
e) riferiti alla installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione di oli minerali o di variazione della
capacità complessiva di lavorazione di oli minerali, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n.
239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia);
f) riferiti a impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
g) riferiti a impianti di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici
programmi regionali di settore, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003;
h) riferiti a impianti per smaltimento o anche recupero dei rifiuti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 211 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
i) relativi alle opere di cui all'articolo 15, comma 1.
3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14,
comma 8, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con
riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
b) individuati nella parte II dell'allegato C;
c) localizzati nel territorio di più comuni.
4. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14,
comma 9, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i
progetti individuati nell'allegato B, rispetto ai quali il comune è competente all'approvazione o all'autorizzazione.
4 bis. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti le soglie dimensionali di cui all’allegato B sono
incrementate: (1)
a) del 30 per cento per impianti che abbiano ottenuto la Registrazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
b) del 15 per cento per impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
5. Per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, i piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004,
n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), possono costituire o aderire, con i comuni
limitrofi, a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno
2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno
all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti,
ovvero stipulare convenzioni con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r.
19/2008, con la rispettiva comunità montana.
6. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ai progetti di
infrastrutture lineari che interessano il territorio di più province.
7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di più province, le procedure di VIA e di verifica
di assoggettabilità a VIA sono svolte d'intesa fra le autorità competenti delle province interessate.
8. La Giunta regionale verifica annualmente e aggiorna, se necessario, gli allegati A, B e C(2), relativamente ai
progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA e alla ricognizione delle relative autorità competenti, a
seguito di modifiche legislative riguardanti sia i progetti di cui all'articolo 1, comma 1, sia le relative soglie
dimensionali, nei limiti di cui agli articoli 3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, sia le competenze
approvative o anche autorizzatorie a essi riferite.

8 bis. In attuazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 2011, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e
secondo quanto previsto dalla normativa statale di recepimento della medesima direttiva, nonché ai sensi degli articoli
3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011,
n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge
comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della
Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2005/36/CE,
della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e
della Direttiva 2011/93/UE” sono specificati i criteri di cui all’Allegato III della Direttiva 2011/92/UE e, sulla base degli
stessi, tenuto conto anche delle disposizioni del comma 4 bis, sono ridefinite le soglie per la verifica di assoggettabilità
a VIA dei progetti rientranti nelle tipologie di cui all’allegato B.(3)
8 ter. La deliberazione di cui al comma 8 bis può, altresì, individuare le tipologie progettuali di cui all’allegato B per le
quali, in applicazione dei criteri di cui al medesimo comma, l’impatto ambientale è tale da richiedere direttamente la
procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.(3)
8 quater. La deliberazione di cui al comma 8 bisè pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta regionale
aggiorna l’allegato B, ai sensi del comma 8, a seguito di quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 8 bis.(3)
9. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai
progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o
verifica di assoggettabilità a VIA. Nel silenzio della legge si applica il principio della corrispondenza fra competenze
approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA.
10. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti direttamente interessati le province, i comuni, le comunità
montane e i parchi nazionali e regionali nel cui territorio è prevista la realizzazione dei progetti per i quali si chiede
l'espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.
11. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti non direttamente interessati gli enti, diversi da quelli di cui
al comma 10, sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali connessi alla realizzazione dei
progetti oggetto di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. Per partecipare al procedimento gli enti non direttamente
interessati presentano all'autorità competente motivata istanza di partecipazione alla procedura di VIA o di verifica di
assoggettabilità a VIA. L'autorità competente può negare la partecipazione solo a seguito di provvedimento espresso
e motivato, nei casi in cui gli enti indicati al periodo precedente non possano subire pregiudizio alcuno dall'intervento.

Art. 3
(Norme generali di organizzazione e procedura)
1. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), disciplina con
regolamento le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA di
cui alla presente legge, vincolanti per le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, con rif erimento, in particolare, ai
commi 2, 4 e 6 del presente articolo, nonché all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 11. Il
regolamento individua inoltre i procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare con le procedure in
materia di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
2. La Giunta regionale istituisce con regolamento la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto
ambientale (di seguito denominata Commissione) e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività.

Fanno parte della Commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, dell'ARPA, nonché di altre
aziende ed enti del sistema regionale, territorialmente competenti, di cui all'allegato A della legge regionale 27
dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007).
2 bis. La Commissione istruttoria regionale si avvale di esperti in materie progettuali ambientali, economiche e
giuridiche nominati dalla Giunta regionale e scelti tra liberi professionisti e dipendenti di pubbliche amministrazioni. La
deliberazione di conferimento dell’incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente
documentato. Gli esperti partecipano all’attività della Commissione istruttoria regionale nel rispetto dei termini di
legge; il regolamento ne indica il numero, la durata dell’incarico e le modalità di avvalimento.(4)
3. La Commissione assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, in quanto autorità competente in materia di
VIA ai sensi dell'articolo 2, con specifico riferimento alle seguenti attività:
a) formulazione di pareri tecnico-istruttori in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale;
b) valutazione del piano di monitoraggio elaborato dal proponente ai sensi dell'articolo 8 e della relativa attuazione
se richiesto dall'autorità competente;
c) (5)
d) partecipazione alle fasi di controllo di cui all'articolo 9, con particolare riferimento ai controlli di natura ambientale
prescritti dall'autorità competente nella decisione che conclude il procedimento di VIA.
4. Le autorità diverse dalla Regione, competenti in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, possono avvalersi del
contributo tecnico-scientifico dell'ARPA per l'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
in relazione alle attività di competenza elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 ed esclusivamente secondo le
modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 5,
secondo periodo, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente - ARPA).
5. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di
assoggettabilità a VIA, il soggetto che propone l'opera e che richiede l'espletamento delle procedure, entro quindici
giorni dalla presentazione dell'istanza, versa a favore dell'autorità competente una somma pari:
a) all'1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le
istruttorie di VIA;
b) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per le
istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA;
c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per
l'espletamento della fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, come definiti all'articolo 21 del d.lgs.
152/2006.
6. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a) i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui al comma 5, in caso di opere di valore complessivo superiore a 1
milione di euro, avendo come criterio generale quello della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in
relazione all'aumento del valore dell'intervento in progetto;
b) le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui alla lettera a) e al comma 5;
c) un versamento minimo pari a 500,00 euro;
d) le modalità di avvalimento dell'ARPA da parte degli enti locali.
7. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta
la fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dagli oneri
istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 è scomputata una somma pari a
quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase facoltativa.

8. La Giunta regionale può apportare modifiche agli oneri istruttori previsti ai commi 5 e 6, previo parere della
competente commissione consiliare.
8 bis. Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale
10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei
grandi impianti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), per gli impianti di produzione energetica
alimentati da FER, nonché per le imprese registrate EMAS, gli oneri istruttori finalizzati all’adozione del provvedimento
di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento, mentre per le attività certificate ISO 14001
sono ridotti del 20 per cento.(6)
9. La Regione assicura, se richiesto, adeguato supporto tecnico-amministrativo in materia di VIA alle altre autorità
competenti ai sensi della presente legge.

Art. 4
(Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)
1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, attiva le procedure autorizzatorie o
anche approvative riferite al relativo progetto, affinché le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio dei
successivi titoli autorizzatori o anche approvativi, ove diverse dall'autorità competente in materia di VIA, siano
tempestivamente informate dei procedimenti in essere. A tal fine, la documentazione tecnica depositata a corredo
dell'istanza di VIA deve rendere conto di quanto depositato dal soggetto proponente presso le altre amministrazioni a
corredo delle specifiche richieste autorizzatorie o anche approvative. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24, commi da 1
a 3, del d.lgs. 152/2006 devono essere integrate con un esplicito riferimento all'attivazione del procedimento
autorizzatorio o anche approvativo, al fine di assolvere anche agli adempimenti previsti dalle specifiche normative di
settore legate all'autorizzazione o anche all'approvazione del progetto.
2. La contestualità tra istanze prescritta al comma 1 non è richiesta per i progetti riguardanti derivazioni di acque
superficiali o sotterranee per le quali è previsto il rilascio della concessione, ai sensi del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché per i progetti di
infrastrutture pubbliche per la mobilità la cui approvazione è di competenza statale o regionale.
3. In considerazione del contestuale esame di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e del
coordinamento dei successivi titoli autorizzatori e approvativi, l'autorità competente all'espletamento della procedura di
VIA indice una conferenza di servizi istruttoria, convocando gli enti pubblici competenti al rilascio dei successivi titoli
autorizzatori o anche approvativi del progetto ai fini paesistico-ambientali, ove diversi dall'autorità competente in
materia di VIA, gli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 interessati e gli enti territoriali che hanno chiesto di
partecipare al procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 11. Nell'ambito dei propri lavori la conferenza di servizi
assicura:
a) l'esame della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal soggetto proponente, sia per quanto
concerne la procedura di VIA sia a corredo delle istanze autorizzatorie o anche approvative, il cui rilascio risulta
necessario per la realizzazione e gestione del progetto;
b) l'esame delle osservazioni e dei pareri inoltrati all'autorità competente dal pubblico e dal pubblico interessato;
c) l'acquisizione dei singoli pareri di competenza degli enti territoriali o degli altri soggetti pubblici interessati alla
realizzazione del progetto;
d) la determinazione finale propedeutica alla predisposizione e adozione del provvedimento di VIA.
4. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, è convocata alla conferenza di
servizi di cui al comma 3 anche la direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

5. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di
incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche), è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA; la valutazione di incidenza è effettuata dal
settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'autorità competente per la VIA, che a tal fine è invitato alla
conferenza di servizi, di cui al comma 3, unitamente all'ente gestore.
5 bis. Quando l’intervento richiede la redazione di un piano di utilizzo ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione di
terre e rocce da scavo), la procedura di approvazione di tale piano è ricompresa nell’ambito della procedura di VIA; a
tal fine gli elaborati da presentare a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale sono integrati con quanto
previsto dall’allegato 5 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 161/2012. La
decisione dell’autorità competente alla VIA dà atto dell’approvazione del piano di utilizzo e stabilisce le modalità di
monitoraggio e di controllo, da effettuarsi anche avvalendosi di ARPA. Salvi i casi di avvio della procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della lettera ag) dell’allegato A o di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi
del punto 8, lettera t), dell’allegato B, le successive modifiche al Piano di Utilizzo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 161/2012, sono approvate dall’autorità competente
all’approvazione o autorizzazione del progetto, che può richiedere parere all’ARPA, con oneri a carico del proponente,
secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stesso.(7)
6. Quando in sede di conferenza di servizi emergono, in base alla normativa vigente, elementi ostativi al rilascio
dell'approvazione o anche dell'autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, i lavori della conferenza si
concludono con una proposta di rigetto delle istanze del soggetto proponente e, per il principio dell'economicità
dell'azione amministrativa, non è necessario dare corso o ultimare l'istruttoria vera e propria degli aspetti ambientali
dell'intervento.
7. In caso di esito positivo della procedura di VIA, la decisione di compatibilità ambientale stabilisce tra l'altro i tempi
per il rilascio dei successivi atti approvativi o anche autorizzatori a carattere paesistico-ambientale di cui al comma 3,
per la realizzazione e la gestione del progetto.
8. I soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzatori o anche approvativi, di cui al comma 1, si avvalgono, per
l'assunzione delle determinazioni di competenza, anche delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla conferenza
di servizi di cui al comma 3.(8)
9. La verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è svolta dalla struttura
regionale competente all'adozione dell'atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla
osta, assenso, concertazione o intesa. Le autorità di cui all'articolo 2 diverse dalla Regione applicano la
semplificazione procedurale prevista dal precedente periodo, ferma restando la loro autonomia organizzativa e il
rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare in tema di accesso, partecipazione e trasparenza.
10. Nel procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di
programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale),
che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere
comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono
essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di
quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS. A tal fine il soggetto proponente, a integrazione della
documentazione di VAS o di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, deposita il progetto preliminare e lo
studio preliminare ambientale necessari per le determinazioni, da parte dell'autorità competente alla VAS, in merito

all'assoggettamento del progetto a VIA, sentita l'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA.
Per quanto concerne i progetti, nell'ambito dell'informazione al pubblico prevista per la VAS deve darsi conto anche
della richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al
relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari.
11. In sede di VAS, l'autorità procedente può individuare i progetti di cui all'allegato B, previsti dal piano o dal
programma, che per natura, dimensione e localizzazione ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli
impatti cumulativi; in tal caso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in sede di VAS, sentita
l'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, e garantita adeguata informazione e
partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l'individuazione dei
progetti avviene sulla base di un progetto preliminare, come definito all'articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs.
152/2006.
CAPO II
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 5
(Procedura di VIA)
1. La procedura di VIA di un progetto prevede le seguenti fasi:
a) consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale;
b) presentazione e pubblicazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
c) indizione di conferenze di servizi;
d) svolgimento di consultazioni;
e) valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione;
f) decisione dell'autorità competente;
g) informazione sulla decisione;
h) monitoraggio secondo il piano di cui all'articolo 8.
2. La consultazione di cui al comma 1, lettera a), costituisce fase obbligatoria della procedura di VIA per i progetti di
infrastrutture per la mobilità; negli altri casi può essere richiesta dal soggetto proponente.
3. La procedura di VIA è svolta dall'autorità competente secondo modalità previste con il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui all'articolo 4.
4. Ai fini della presente legge, la procedura di VIA si considera formalmente avviata, anche per la decorrenza dei
termini, con la pubblicazione a mezzo stampa, da parte del soggetto proponente, dell'avviso dell'avvenuta
presentazione dell'istanza e dei relativi allegati.

Art. 6
(Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)
1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall'autorità competente secondo le modalità stabilite con
il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui
all'articolo 4; ai fini della presente legge, è formalmente avviata e i relativi termini iniziano a decorrere con la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, su istanza del proponente, dell'avviso dell'avvenuta trasmissione
della necessaria documentazione.

2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità
competente può richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale
circa l'assoggettabilità a VIA:
a) agli enti territoriali interessati di cui all'articolo 2, un parere di merito sull'iniziativa in esame e sui contenuti della
documentazione depositata;
b) alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, i pareri specialistici di competenza.
2 bis. L’autorità competente può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti ai sensi dell’articolo 20, comma 4,
del d.lgs. 152/2006 a tal fine assegnando al proponente un termine di trenta giorni. Detto termine è prorogabile per
una sola volta fino a ulteriori trenta giorni, su istanza del proponente. In caso di inottemperanza alla richiesta o di ritiro
della domanda l’autorità competente conclude la procedura con un provvedimento di archiviazione.(9)
3. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, l'autorità
competente alla valutazione di incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997, è individuata a seguito degli esiti della
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; in caso di assoggettamento a VIA del progetto esaminato, si applica
l'articolo 4, comma 5; in caso di non assoggettamento a VIA, l'autorità competente alla valutazione di incidenza è
l'ente gestore dei siti di Rete Natura 2000.

Art. 7
(Attività di informazione)
1. L'autorità competente informa i cittadini in merito alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in
corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del
procedimento, tramite apposito sito internet regionale dedicato alla VIA.
2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto
proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1.
3. Il protocollo di cui all'articolo 14, comma 4, stabilisce, tra l'altro, le modalità di raccordo e di coordinamento tra le
strutture della Regione competenti in materia di VIA e quelle delle altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 2, per
la definizione e l'aggiornamento del sito internet di cui al comma 1.
4. Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rappresenta lo strumento
centralizzato a supporto dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all'autorità competente ai sensi della presente
legge.

Art. 8
(Monitoraggio)
1. La decisione finale sulla compatibilità ambientale o sulla verifica di assoggettabilità a VIA contiene:
a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di
studio di impatto ambientale e proposti per la valutazione dell'autorità competente e gli scenari riscontrati a progetto
realizzato e in fase di gestione, anche per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e
consentire al contempo l'adozione delle opportune misure correttive da parte dell'autorità a tal fine individuata nel
provvedimento stesso;
b) l’istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate
tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l’ottemperanza del progetto esecutivo alle
prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui
alla lettera a). L’Osservatorio è composto dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente per la

VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, che lo presiede, e dai rappresentanti degli enti interessati nella fase di
valutazione ambientale del progetto e competenti per i temi oggetto delle attività dell’Osservatorio. Il proponente
partecipa all’Osservatorio senza diritto di voto. Le attività di supporto tecnico all’Osservatorio sono garantite da
ARPA. Possono essere invitati all’Osservatorio, in qualità di uditori, i rappresentanti di associazioni portatrici di
interessi che ne facciano richiesta, al fine di essere informati sulle attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di
competenza dell’Osservatorio. I dati ambientali, in forma aggregata di sintesi, relativi all’applicazione, da parte del
soggetto proponente, del Piano di Monitoraggio valutato dall’Osservatorio sono pubblicati su apposito sito internet.
Gli oneri per il funzionamento dell’Osservatorio sono a carico del soggetto proponente;(10)
c) il rinvio a successiva pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena noti, delle azioni e dei
risultati connessi all'intero svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate autonomamente
dal proponente o anche prescritte dall'autorità competente a seguito del monitoraggio, secondo quanto stabilito
dall'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Osservatori operanti alla data di entrata in vigore della
legge regionale recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in
materia di valutazione di impatto ambientale)” a decorrere dalla data di pubblicazione nel BURL del provvedimento di
ricostituzione degli Osservatori stessi, emanato dal responsabile del procedimento di VIA o di verifica di
assoggettabilità a VIA entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 2.(11)
2. La Giunta regionale, sentita ARPA, delibera contestualmente: (12)
a) i criteri generali per la redazione dei piani di monitoraggio ambientale, a cura del soggetto proponente, e per la
loro valutazione;
b) le modalità per la quantificazione e la corresponsione degli oneri a carico del proponente, per la ricostituzione o
nuova istituzione, l’organizzazione, il funzionamento e i tempi delle attività degli Osservatori, con possibilità di
operare mediante sottogruppi composti da un numero variabile di componenti, in ragione delle competenze
necessarie a concludere l’istruttoria di verifica e valutazione, di cui al comma 1, lettera b), sugli specifici temi in
trattazione, tenuto conto anche dell’esigenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui
all’articolo 15.
3. Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del
soggetto proponente.

Art. 9
(Controllo e sanzioni)
1. All'autorità competente in materia di VIA ai sensi della presente legge spetta l'accertamento delle opere e degli
interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'articolo 1, comma 1, realizzati:
a) senza la previa sottoposizione alle procedure di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA;
b) in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.
2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente in materia di VIA, previa eventuale
sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle
violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell'opera o della parte di essa
realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di
VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino
dello stato dei luoghi ovvero l'esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti
negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente. L'accertamento di cui al presente comma comporta il pagamento di
un'ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del

valore complessivo dell'opera sanzionata.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente valuta l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato
dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento o dalla mancata adozione delle prescrizioni del provvedimento di
verifica o di VIA favorevole e di quello conseguente all'applicazione della sanzione.
4. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 2è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo
professionale in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista delle opere o degli interventi
sanzionati.
5. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, approva i criteri e le procedure per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3, nel
rispetto di quanto previsto agli articoli 3 ter, 3 quater e all'articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006.
6. La Regione, ove sia autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, può avvalersi del supporto della
Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, per l'applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

Art. 10
(Intervento sostitutivo)
1. La Regione esercita, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti, il potere di intervento sostitutivo in caso di
inattività di comuni e province in ordine alle funzioni loro conferite ai sensi della presente legge.
2. Il soggetto proponente, per attivare l'intervento di cui al comma 1, verificata l'inerzia dell'autorità competente, può,
con atto raccomandato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiedere all'autorità competente
di concludere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il procedimento di VIA o di verifica di
assoggettabilità a VIA.
3. In caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 2, il soggetto proponente può presentare al dirigente della
competente struttura regionale istanza per l'esercizio dei poteri sostitutivi; il dirigente provvede sulla richiesta nel
termine di quindici giorni dal ricevimento, invitando, con apposita comunicazione, l'autorità competente ad assumere il
provvedimento conclusivo del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve
intendersi quale avvio del procedimento sostitutivo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme sul procedimento amministrativo).
4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine assegnato all'autorità competente, procede,
entro i successivi trenta giorni e sentito l'ente inadempiente, alla nomina di un commissario ad acta, scelto tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio).
5. Gli oneri per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente.

Art. 11
(Procedura per l'espressione del parere regionale nella VIA in sede statale)
1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito della procedura di VIA in sede statale per i progetti da
realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3,
comma 1, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 24 del d.lgs. 152/2006 per l'espressione e la trasmissione del
parere di competenza.
1 bis. Per i progetti di opere che richiedono l’intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), il parere di

cui al comma 1, ove previsto, costituisce manifestazione della volontà regionale sull’intesa di cui al medesimo decreto.
(13)
1 ter. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all’articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell’ente
Ferrovie dello Stato), il parere di cui al comma 1, ove previsto, tiene luogo della verifica di conformità di cui all’articolo
25, secondo comma, della medesima legge.(13)
CAPO III
NORMA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Alle spese necessarie per l'implementazione del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto
Ambientale, di cui all'articolo 7, comma 4, si provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.4.2.104. 'La nuova
infrastruttura per l'informazione territoriale' del bilancio per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.
1 bis. Alle spese di cui all’articolo 3 comma 2 bis si fa fronte con le risorse allocate all’U.P.B 4.2.1.184 “Spese
generali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e successivi.(14)

Art. 13
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14,
comma 8 bis, sono abrogati:(15)
a) la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale)(16);
b) l'articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni
legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e
servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 34/1978)(17);
c) l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di
organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona)(18).

Art. 14
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge si
concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
2. La Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Sino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, per i lavori istruttori regionali in materia di
VIA continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 1998, n.
VI/39975 (Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di
cui alla D.G.R. del 2 novembre 1998, n. VI/39305. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l'ufficio VIA del
servizio Sviluppo sostenibile del territorio della direzione Urbanistica e disciplina delle modalità di acquisizione dei
pareri degli enti interessati), per il solo gruppo di lavoro 'Procedura VIA regionale', di cui all'allegato A, punto 2.4 della
deliberazione medesima.

4. Per favorire l'applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 7, comma 3, la Giunta regionale
promuove la stipulazione di un protocollo d'intesa con gli enti locali interessati, sentite l'associazione regionale comuni
lombardi (ANCI Lombardia) e l'unione province lombarde (UPL).
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le
modalità per l'integrazione delle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 4, commi 10
e 11.
6. La Giunta regionale adotta i criteri generali di cui all'articolo 8, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge.
7. Nell'albo di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 12/2005è aggiunta un'apposita sezione, finalizzata agli interventi
sostitutivi di cui all'articolo 10 della presente legge.
8. Alle province sono conferite le funzioni relative all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di
assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 2, commi 3 e 7, trascorsi:
a) sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle
seguenti tipologie progettuali, così come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge:
agricoltura; lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali; industria dei prodotti alimentari; industria dei tessili, del
cuoio, del legno e della carta; industria della gomma e delle materie plastiche; altri progetti;
b) centottanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle
seguenti tipologie progettuali, così come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: industria
energetica ed estrattiva; progetti di infrastrutture; impianti di smaltimento-trattamento-recupero dei rifiuti.
8 bis. Nelle more dei conferimenti di cui al comma 8, la provincia è autorità competente per le procedure di verifica di
VIA, avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti le opere e le attività di gestione dei rifiuti
individuate dai provvedimenti regionali adottati in applicazione della l.r. 20/1999. Tali provvedimenti, unitamente agli
altri ad essi connessi, restano validi ed efficaci per le sole finalità di cui al presente comma. La provincia conclude le
procedure avviate ai sensi del presente comma.(19)
9. Ai comuni sono conferite le funzioni relative all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità
a VIA, di cui all'articolo 2, comma 4, trascorsi sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 1.
10. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 bis, le funzioni di cui ai commi 8 e 9, nelle more del conferimento, sono
esercitate dalla Regione, che conclude le procedure avviate.(20)
11. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una
circostanziata relazione sull'andamento delle funzioni conferite in materia di VIA, affinché il Consiglio stesso possa
valutare se modificare o revocare il conferimento delle funzioni a province e comuni, anche tenendo conto degli
interventi sostitutivi eventualmente attivati ai sensi dell'articolo 10.

Art. 15
(Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015)
1. Quando le opere essenziali per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, di cui all'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 'Interventi necessari per la realizzazione
dell'EXPO Milano 2015', devono essere assoggettate a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA non di
competenza dello Stato, la decisione finale sulla VIA o la determinazione circa la verifica di assoggettabilità a VIA, al
fine di assicurare tempestività e coordinamento nelle procedure, è formalizzata con deliberazione della Giunta
regionale nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h), del d.p.c.m. 22 ottobre 2008,

a seguito degli ordinari procedimenti disciplinati dalla presente legge.
2. La Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, effettua l'istruttoria tecnica dei progetti delle opere di cui al comma
1, che si conclude con una proposta di parere alla Giunta regionale.
3. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce inoltre espressione del parere della Regione ai fini della
formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del d.p.r.
383/1994.

Allegati(2)
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5#ann1

ALLEGATO A (2)

Provincia: (1) conferimento di competenze trascorsi 60 giorni, ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera a), della
presente legge
Provincia: (2) conferimento di competenze trascorsi 180 giorni ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera b), della
presente legge

Progetti sottoposti alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 e individuazione, a margine, delle
autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2.
Parte II
Allegato III
d.lgs. 152/2006

Tipologia
progettuale

Autorità
competente

b)

b1) Utilizzo non
Regione
energetico di
acque superficiali
nei casi in cui la
derivazione superi i
1.000 litri al minuto
secondo.
b2)(2) Utilizzo di
Regione
acque sotterranee,
escluse le acque
minerali e termali,
nei casi in cui la
derivazione superi i
100 litri al minuto
secondo,
comprese le
trivellazioni
finalizzate alla
ricerca per la
derivazione delle
acque sotterranee
sopra tale soglia

dimensionale.
(Grandi derivazioni
di cui al
regolamento
regionale 24 marzo
2006, n.
2“Disciplina
dell’uso delle
acque superficiali e
sotterranee,
dell’utilizzo delle
acque a uso
domestico, del
risparmio idrico e
del riutilizzo
dell’acqua in
attuazione
dell’articolo 52,
comma 1, lettera c)
della legge
regionale 12
dicembre 2003, n.
26)
b3)(2)Utilizzo di
Provincia
acque sotterranee,
escluse le acque
minerali e termali,
nei casi in cui la
derivazione superi i
100 litri al minuto
secondo,
comprese le
trivellazioni
finalizzate alla
ricerca per la
derivazione delle
acque sotterranee
sopra tale soglia
dimensionale.
(Piccole derivazioni
di cui al r.r. 2/2006)
b4)Utilizzo delle
acque minerali e
termali, nei casi in
cui la derivazione
superi i 100 litri al
secondo. Sono
comprese le
trivellazioni

Provincia (1)

finalizzate alla
ricerca per la
derivazione delle
acque sotterranee
sopra tale soglia
dimensionale.
c)

c1)Impianti termici Provincia (2)
per la produzione
di energia elettrica,
vapore e acqua
calda con potenza
termica
complessiva
superiore a 150
MW e sino a 300
MW esclusi quelli
indicati in c2).
c2)Impianti termici Regione
per la produzione
di energia elettrica,
vapore e acqua
calda con potenza
termica
complessiva
superiore a 150
MW e sino a 300
MW che utilizzano
come combustibile
i rifiuti urbani.

c bis)

Impianti eolici per
Provincia (2)
la produzione di
energia elettrica
sulla terraferma
ubicati nelle aree
tutelate ai sensi
dell’articolo 142 del
d.lgs. 42/2004 e
per il cui
procedimento è
prevista la
partecipazione
obbligatoria del
rappresentante del
Ministero per i Beni
e le Attività
Culturali.

d)

Impianti industriali

Provincia (1)

destinati:
- alla fabbricazione
di pasta per carta a
partire dal legno o
da altre materie
fibrose;
- alla fabbricazione
di carta e cartoni
con capacità di
produzione
superiore a 200
tonnellate al
giorno.
e)

Impianti chimici
integrati, ossia
impianti per la
produzione su
scala industriale,
mediante processi
di trasformazione
chimica, di
sostanze, in cui si
trovano affiancate
varie unità
produttive
funzionalmente
connesse tra loro:
- per la
fabbricazione di
prodotti chimici
organici di base
(progetti non
inclusi nell’allegato
II);
- per la
fabbricazione di
prodotti chimici
inorganici di base
(progetti non
inclusi nell’allegato
II);
- per la
fabbricazione di
fertilizzanti a base
di fosforo, azoto,
potassio
(fertilizzanti
semplici o
composti) (progetti

Provincia (1)

non inclusi
nell’allegato II);
- per la
fabbricazione di
prodotti di base
fitosanitari e
biocidi;
- per la
fabbricazione di
prodotti
farmaceutici di
base mediante
procedimento
chimico o
biologico;
- per la
fabbricazione di
esplosivi.
f)

Trattamento di
Provincia (1)
prodotti intermedi e
fabbricazione di
prodotti chimici,
per una capacità
superiore alle
35.000 t/anno di
materie prime
lavorate.

g)

Produzione di
pesticidi, prodotti
farmaceutici,
pitture e vernici,
elastomeri e
perossidi per
insediamenti
produttivi di
capacità superiore
alle 35.000 t/anno
di materie prime
lavorate.

h)

Stoccaggio di
Regione
petrolio, prodotti
petroliferi,
petrolchimici e
chimici pericolosi,
ai sensi della legge
29 maggio 1974, n.
256, e successive
modificazioni, con

Provincia (1)

capacità
complessiva
superiore a 40.000
m3.
i)

Impianti per la
concia del cuoio e
del pellame
qualora la capacità
superi le 12
tonnellate di
prodotto finito al
giorno.

Provincia (1)

l)

Porti turistici e da
Regione
diporto quando lo
specchio d'acqua è
superiore a 10
ettari o le aree
esterne interessate
superano i 5 ettari,
oppure i moli sono
di lunghezza
superiore ai 500
metri.

m)

Impianti di
smaltimento e
recupero di rifiuti
pericolosi,
mediante
operazioni di cui
all’allegato B,
lettere D1, D5, D9,
D10 e D11, ed
all’allegato C,
lettera R1, della
parte quarta del
d.lgs. 152/2006.

Provincia (2)

n)

n1)Impianti di
smaltimento e
recupero di rifiuti
non pericolosi, con
capacità superiori
a 100 t/giorno,
mediante
operazioni di
incenerimento o di
trattamento di cui
all’allegato B,

Provincia (2)

lettere D9, D10 e
D11, ed all’allegato
C, lettera R1, della
parte quarta del
d.lgs. 152/2006.
n2)(21)Impianti di
cui all’allegato VIII,
Parte II, del d.lgs.
152/2006”, punto
5.2
(termovalorizzatori
di rifiuti solidi
urbani) con
capacità
complessiva
superiore a 100
t/giorno.

Regione

o)

Impianti di
Provincia (2)
smaltimento dei
rifiuti non pericolosi
mediante
operazioni di
raggruppamento o
ricondizionamento
preliminari e
deposito
preliminare con
capacità superiore
a 200 t/giorno
(operazioni di cui
all’allegato B,
lettere D13 e D14,
della parte quarta
del d.lgs.
152/2006).

p)

Discariche di rifiuti
urbani non
pericolosi con
capacità
complessiva
superiore a
100.000 m3
(operazioni di cui
all’allegato B,
lettere D1 e D5,
della parte quarta
del d.lgs.
152/2006);

Provincia (2)

discariche di rifiuti
speciali non
pericolosi
(operazioni di cui
all’allegato B,
lettere D1 e D5,
della parte quarta
del d.lgs.
152/2006) ad
esclusione delle
discariche per
inerti con capacità
complessiva sino a
100.000 m3.
q)

Impianti di
Provincia (2)
smaltimento di
rifiuti non pericolosi
mediante
operazioni di
deposito
preliminare con
capacità superiore
a 150.000 m3
oppure con
capacità superiore
a 200 t/giorno
(operazioni di cui
all’allegato B,
lettera D15, della
parte quarta del
d.lgs. 152/2006.

r)

Impianti di
depurazione delle
acque con
potenzialità
superiore a
100.000 abitanti
equivalenti.

s)

s1)Cave e torbiere Regione
con più di 500.000
m3/a di materiale
estratto o di
un'area interessata
superiore a 20
ettari, autorizzate
ai sensi degli artt.
38 e 39 della legge
regionale 8 agosto

Provincia (1)

1998, n. 14 (Nuove
norme per la
disciplina della
coltivazione di
sostanze minerali
di cava) non
contemplate nei
piani provinciali
delle cave.
s2)Cave e torbiere Provincia (2)
con più di 500.000
m3/a di materiale
estratto o di
un'area interessata
superiore a 20
ettari previsti dai
rispettivi piani
provinciali delle
cave.
s3)Bacini idrici, per Regione
itticoltura,
irrigazione e pesca
sportiva e gli altri
bacini assimilabili
per morfologia e
modalità di
esecuzione, con
commercializzazio
ne del materiale
estratto per un
volume superiore a
500.000 m3.
t)

t1)Dighe ed altri
Regione
impianti destinati a
trattenere, regolare
o accumulare le
acque in modo
durevole, ai fini
non energetici, di
altezza superiore a
10 m (e fino a 15
m) e/o di capacità
superiore a
100.000 m3 (e fino
a 1.000.000 di m3)
a servizio di grandi
derivazioni d’acqua
pubblica.

t2)Dighe ed altri
Provincia (2)
impianti destinati a
trattenere, regolare
o accumulare le
acque in modo
durevole, ai fini
non energetici, di
altezza superiore a
10 m (e fino a 15
m) e/o di capacità
superiore a
100.000 m3 (e fino
a 1.000.000 di
m3).
u)

Attività di
Regione
coltivazione sulla
terraferma delle
sostanze minerali
di miniera di cui
all’articolo 2,
comma 2 del regio
decreto 29 luglio
1927, n. 1443
(Norme di carattere
legislativo per
disciplinare la
ricerca e la
coltivazione delle
miniere nel
Regno).

v)(22)

Attività di
Regione
coltivazione sulla
terraferma degli
idrocarburi liquidi e
gassosi e delle
risorse
geotermiche, con
esclusione degli
impianti geotermici
pilota di cui
all'articolo 1,
comma 3-bis, del
decreto legislativo
11 febbraio 2010
n. 22 e successive
modificazioni degli
impianti geotermici
a bassa entalpia,
di cui all’articolo 10

della l.r. 24/2006,
che non prevedono
il prelievo di fluidi
geotermici o acque
sotterranee.
z)(23)

Elettrodotti aerei
Provincia (2)
per il trasporto di
energia elettrica
non facenti parte
della rete elettrica
di trasmissione
nazionale con
tensione nominale
superiore a 100 KV
con tracciato di
lunghezza
superiore a 10 Km.

aa)

Impianti di
Provincia (2)
smaltimento di
rifiuti mediante
operazioni di
iniezione in
profondità,
lagunaggio,
scarico di rifiuti
solidi nell’ambiente
idrico, compreso il
seppellimento nel
sottosuolo marino,
deposito
permanente
(operazioni di cui
all’allegato B
lettere D3, D4, D6,
D7 e D12 della
parte quarta del
d.lgs. 152/2006).

ab)

Stoccaggio di gas
Regione
combustibili in
serbatoi sotterranei
artificiali con
capacità
complessiva
superiore a 80.000
m3.

ac)

Impianti per
l’allevamento

Provincia (1)

intensivo di animali
così specificati:
- pollame con più
di 85.000 posti per
polli da ingrasso;
- galline con più di
60.000 posti;
- allevamenti di
suini con più di
3000 posti per
suini da
produzione (di oltre
30 Kg) o 900 posti
per scrofe.
ad)

Impianti destinati a Provincia (1)
ricavare metalli
grezzi non ferrosi
da minerali,
nonché concentrati
o materie prime
secondarie
attraverso
procedimenti
metallurgici,
chimici o
elettrolitici.

ae)

Sistemi di ricarica
artificiale delle
acque freatiche in
cui il volume
annuale dell’acqua
ricaricata sia
superiore a 10
milioni di metri
cubi.

af)

Opere per il
Regione
trasferimento di
risorse idriche tra
bacini imbriferi
inteso a prevenire
un eventuale
penuria di acqua,
per un volume di
acque trasferito
superiore a 100
milioni di metri cubi
all’anno. In tutti gli
altri casi, opere per

Regione

il trasferimento di
risorse idriche tra
bacini imbriferi con
un’erogazione
media pluriennale
del bacino in
questione
superiore a 2000
milioni di metri cubi
all’anno e per un
volume di acque
trasferite superiore
al 5 per cento di
detta erogazione.
In entrambi i casi
sono esclusi i
trasferimenti di
acqua potabile
convogliata in
tubazioni.
af bis)(24)

Impianti per la
cattura di flussi di
CO2 provenienti
da impianti che
rientrano nel
presente allegato

Regione

ag)(25)

Ogni modifica o
estensione dei
progetti elencati
nel presente
allegato, ove la
modifica o
l’estensione di per
sé superano gli
eventuali limiti
stabiliti nel
presente allegato.

La stessa autorità
competente allo
svolgimento della
procedura di VIA
della tipologia
progettuale
originaria

ah)(26)

Impianti per il
Provincia (1)
trattamento
biologico e/o
chimico fisico
(quali ad esempio
digestori per la
produzione del
biogas,
denitrificatori,
impianti di
strippaggio, etc.) di

reflui di
allevamenti,
biomasse e/o altre
materie organiche,
con una
potenzialità di
trattamento
superiore a 300
tonnellate/giorno di
materie
complessivamente
in ingresso al
sistema.
ai)

Strade extraurbane Regione
principali a quattro
a più corsie
(categoria B del
d.m. 05.11.2001)
con lunghezza
inferiore a 10 km
e/o raddrizzamento
o allargamento di
strade esistenti a
due corsie al
massimo per
renderle a quattro
o più corsie
(progetti non
compresi
nell’allegato II alla
parte seconda del
d.lgs. 152/2006).

al)

Aeroporti con pista
di atterraggio di
lunghezza
superiore a 1.000
metri e sino a
1.500 metri.

Regione

am)

Interporti (progetti
non sottoposti a
VIA di competenza
statale),
piattaforme e
terminali
intermodali,
piattaforme
logistiche (anche
non intermodali),

Regione

centri di
magazzinaggio
generale e simili
che interessano
una superficie
operativa
(capannoni, uffici,
piazzali, viabilità
interna, area
ferroviaria e/o
portuale, etc.)
superiore a 20
ettari, o che hanno
una capacità di
movimentazione di
merci superiore a
400.000
tonnellate/anno.
an)

Progetti
dell’allegato B in
esito alla
procedura di
verifica espletata
dall’autorità
competente

La stessa autorità
competente allo
svolgimento della
procedura di
verifica di
assoggettabilità a
VIA

ALLEGATO B(2)

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’articolo 6 e individuazione, a
margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2.
Parte II
Allegato IV
d.lgs. 152/2006

Tipologia
progettuale

Autorità
competente

1. Agricoltura
a)(2)

Cambiamento di
Comune
uso di aree non
coltivate, seminaturali o naturali
per la loro
coltivazione agraria
intensiva con una
superficie
superiore a 10
ettari.

b)(2)

- Iniziale
forestazione con

Provincia

una superficie
superiore a 20
ettari
- deforestazione
allo scopo di
conversione di altri
usi del suolo di una
superficie
superiore a 5
ettari.
c)(2)

Impianti per
Provincia
l’allevamento
intensivo di animali
il cui numero
complessivo di
capi sia maggiore
di quello derivante
dal seguente
rapporto: 40
quintali di peso
vivo di animali per
ettaro di terreno
funzionalmente
asservito
all’allevamento.
Sono comunque
esclusi,
indifferentemente
dalla
localizzazione, gli
allevamenti con
numero di animali
inferiore o uguale
a: 1.000 avicoli,
800 cunicoli, 120
posti per suini da
produzione di oltre
30 kg o 45 posti
scrofe, 300
ovicaprini e 50
posti bovini.

d)(2)

d1)Progetti di
gestione delle
risorse idriche per
l’agricoltura,
compresi i progetti
di irrigazione e di
drenaggio delle
terre, per una

Provincia

superficie dai 300
ai 500 ettari.
d2)Progetti di
gestione delle
risorse idriche per
l’agricoltura,
compresi i progetti
di irrigazione e di
drenaggio delle
terre, per una
superficie
superiore ai 500
ettari.

Regione

e)(2)

Piscicoltura per
Comune
superficie
complessiva oltre 5
ettari.

f)(2)

Progetti di
ricomposizione
fondiaria che
interessano una
superficie
superiore a 200
ettari.

g)(27)

Impianti per il
Provincia
trattamento
biologico o anche
chimico fisico
(quali ad esempio
digestori per la
produzione del
biogas,
denitrificatori,
impianti di
strippaggio, etc.) di
reflui di
allevamenti,
biomasse e/o altre
materie organiche,
con una
potenzialità di
trattamento
superiore a 150
tonnellate/giorno di
materie
complessivamente
in ingresso al

Provincia

sistema.
2. Industria energetica ed estrattiva
a)(2)

Impianti termici per Provincia
la produzione di
energia elettrica,
vapore e acqua
calda con potenza
termica
complessiva
superiore a 50
MW.

b)(28)

Attività di ricerca
Regione
sulla terraferma
delle sostanze
minerali di miniera
di cui all’articolo 2,
comma 2, del regio
decreto 29 luglio
1927, n. 1443, ivi
comprese le
risorse
geotermiche con
esclusione degli
impianti geotermici
pilota di cui
all’articolo 1,
comma 3-bis, del
decreto legislativo
11 febbraio 2010,
n. 22 e successive
modificazioni,,
incluse le relative
attività minerarie.

c)(2)

Impianti industriali
non termici per la
produzione di
energia, vapore ed
acqua calda con
potenza
complessiva
superiore a 1 MW.
Sono comunque
esclusi:
- gli impianti solari
termici per la
produzione di
acqua e/o aria

Provincia

calda ancorchè
accoppiati a
macchine per il
solar cooling
(raffreddamento);
- gli impianti
fotovoltaici
parzialmente
integrati o con
integrazione
architettonica di cui
all’articolo 2,
comma 1, lettere
b2) e b3), del
decreto
ministeriale 19
febbraio 2007
(Criteri e modalità
per incentivare la
produzione di
energia elettrica
mediante
conversione
fotovoltaica della
fonte solare, in
attuazione dell’art.
7 del decreto
legislativo 29
dicembre 2003, n.
387);
- gli impianti
fotovoltaici
posizionati su
fabbricati e
strutture edilizie a
destinazione
industriale,
produttiva, terziaria
e direzionale.;
- gli impianti
fotovoltaici
posizionati su
fabbricati e
strutture edilizie a
destinazione
industriale,
produttiva, terziaria
e direzionale.
d)(2)

Impianti industriali

Regione

per il trasporto del
gas, vapore e
dell’acqua calda
che alimentano
condotte con
lunghezza
complessiva
superiore a 20 Km.
e)(2)

Impianti industriali Provincia
per la produzione
di energia
mediante lo
sfruttamento del
vento non inclusi in
allegato A, lettera c
bis), con potenza
complessiva
superiore a 1 MW.

f)(29)

Installazioni di
Provincia
oleodotti e gasdotti
e condutture per il
trasporto di flussi di
CO2 ai fini dello
stoccaggio
geologico superiori
a 20 Km.

g)(2)
h)(2)

Estrazione di
Regione
sostanze minerali
di miniera di cui
all’articolo 2,
comma 2, del regio
decreto 29 luglio
1927, n. 1443,
mediante
dragaggio marino
e fluviale.

i)(2)

Agglomerazione
industriale di
carbon fossile e
lignite.

Provincia

l)(2)

Impianti di
superficie
dell’industria di
estrazione di

Regione

carbon fossile, e di
minerali metallici,
nonché di scisti
bituminose.
m)(2)

m1)(30)Impianti
per la produzione
di energia
idroelettrica con
potenza nominale
di concessione
superiore a 100
kW e, per i soli
impianti idroelettrici
che rientrano nella
casistica di cui
all'articolo 166 del
presente decreto
ed all'articolo 4,
punto 3.b, lettera
i), del decreto del
Ministro dello
sviluppo
economico in data
6 luglio 2012,
pubblicato nel
supplemento
ordinario alla
Gazzetta ufficiale
n. 159 del 2012,
con potenza
nominale di
concessione
superiore a 250
kW

Regione per le
grandi derivazioni
ex l.r. 26/2003 e
r.r. 2/2006

m2)(31)Impianti
per la produzione
di energia
idroelettrica con
potenza nominale
di concessione
superiore a 100
kW e, per i soli
impianti idroelettrici
che rientrano nella
casistica di cui
all'articolo 166 del
presente decreto
ed all'articolo 4,
punto 3.b, lettera

Provincia per le
piccole derivazioni
ex l.r. 26/2003 e
r.r. 2/2006

i), del decreto del
Ministro dello
sviluppo
economico in data
6 luglio 2012,
pubblicato nel
supplemento
ordinario alla
Gazzetta ufficiale
n. 159 del 2012,
con potenza
nominale di
concessione
superiore a 250 .
n)(2)

Impianti di
gassificazione e
liquefazione del
carbone.

Provincia

n bis)(32)

Impianti per la
cattura di flussi di
CO2 provenienti
da impianti che
non rientrano nelle
categorie
progettuali ex
lettera af bis di
Allegato A e che
non risultano di
competenza
statale ai sensi
dell’ Allegato II alla
Parte II del D. Lgs.
152/06, ai fini dello
stoccaggio
geologico a norma
del decreto
legislativo di
recepimento della
direttiva
2009/31/Ce in
materia di
stoccaggio
geologico di
biossido di
carbonio.

Regione

Impianti di

Provincia

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a)(2)

arrostimento o
sinterizzazione di
minerali metalliferi
che superino 5.000
m2 di superficie
impegnata o
50.000 m3 di
volume.
b)(2)

Impianti di
produzione di
ghisa o acciaio
(fusione primaria o
secondaria)
compresa la
relativa colata
continua di
capacità superiore
a 2,5 tonnellate
all'ora.

Provincia

c)(2)

Impianti destinati
Provincia
alla trasformazione
di metalli ferrosi
mediante:
- laminazione a
caldo con capacità
superiore a 20
tonnellate di
acciaio grezzo
all'ora;
- forgiatura con
magli la cui energia
di impatto supera
50 KJ per maglio e
allorché la potenza
calorifera è
superiore a 20
MW;
- applicazione di
strati protettivi di
metallo fuso con
una capacità di
trattamento
superiore a 2
tonnellate di
acciaio grezzo
all'ora.

d)(2)

Fonderie di metalli
ferrosi con una

Provincia

capacità di
produzione
superiore a 20
tonnellate al
giorno.
e)(2)

Impianti di fusione
e lega di metalli
non ferrosi,
compresi i prodotti
di recupero
(affinazione,
formatura in
fonderia) con una
capacità di fusione
superiore a 10
tonnellate per il
piombo e il cadmio
o a 50 tonnellate
per tutti gli altri
metalli al giorno.

Provincia

f)(2)

Impianti per il
Provincia
trattamento di
superficie di metalli
e materie plastiche
mediante processi
elettrolitici o
chimici, qualora la
vasche destinate al
trattamento
abbiano un volume
superiore a 30 m3.

g)(2)

Impianti di
costruzione e
montaggio di auto
e motoveicoli e
costruzione dei
relativi motori;
impianti per la
costruzione e
riparazione di
aeromobili;
costruzione di
materiale
ferroviario e
rotabile che
superino 10.000
m2 di superficie
impegnata o

Provincia

50.000 m3 di
volume.
h)(2)

Cantieri navali di
superficie
complessiva
superiore a 2
ettari.

Provincia

i)(2)

Imbutitura di fondo
con esplosivi che
superino 5.000 m2
di superficie
impegnata o
50.000 m3 di
volume.

Provincia

l)(2)

Cockerie
(distillazione a
secco di carbone).

Provincia

m)(2)

Fabbricazione di
prodotti ceramici
mediante cottura,
in particolare
tegole, mattoni,
mattoni refrattari,
piastrelle, gres o
porcellane, con
capacità di
produzione di oltre
75 tonnellate al
giorno e/o con
capacità di forno
superiore a 4 metri
cubi e con densità
di colata per forno
superiore a 300 kg
al m3.

Provincia

n)(2)

Impianti per la
Provincia
fusione di sostanze
minerali, compresi
quelli destinati alla
produzione di fibre
minerali con
capacità di fusione
di oltre 20
tonnellate al
giorno.

o)(2)

Impianti per la
Provincia
produzione di vetro
compresi quelli
destinati alla
produzione di fibre
di vetro, con
capacità di fusione
di oltre 20
tonnellate giorno .

p)(2)

Impianti destinati
alla produzione di
clinker (cemento)
in forni rotativi la
cui capacità di
produzione supera
500 tonnellate al
giorno oppure di
calce viva in forni
rotativi la cui
capacità di
produzione supera
50 tonnellate al
giorno, o in altri tipi
di forni aventi una
capacità di
produzione di oltre
50 tonnellate al
giorno

Provincia

4. Industria dei prodotti alimentari
a)(2)

Impianti per il
Provincia
trattamento e la
trasformazione di
materie prime
animali (diverse dal
latte) con una
capacità di
produzione di
prodotti di oltre 75
tonnellate al
giorno.

b)(2)

Impianti per il
trattamento e la
trasformazione di
materie prime
vegetali con una
produzione di
prodotti finiti di

Provincia

oltre 300 tonnellate
al giorno su base
trimestrale.
c)(2)

Impianti per la
Provincia
fabbricazione di
prodotti lattierocaseari con
capacità di
lavorazione
superiore a 200
tonnellate al giorno
su base annua.

d)(2)

Impianti per la
produzione di birra
o malto con
capacità di
produzione
superiore a
500.000 hl/anno.

Provincia

e)(2)

Impianti per la
produzione di
dolciumi e sciroppi
che superino
50.000 m3 di
volume.

Provincia

f)(2)

Macelli aventi una Provincia
capacità di
produzione di
carcasse superiore
a 50 tonnellate al
giorno e impianti
per l'eliminazione o
il recupero di
carcasse e di
residui di animali
con una capacità
di trattamento di
oltre 10 tonnellate
al giorno.

g)(2)

Impianti per la
produzione di
farina di pesce o di
olio di pesce con
capacità di
lavorazione
superiore a 50.000

Provincia

q/anno di prodotto
lavorato.
h)(2)

Molitura dei
cereali, industria
dei prodotti
amidacei, industria
dei prodotti
alimentari per
zootecnia che
superino 5.000 m2
di superficie
impegnata o
50.000 m3 di
volume.

Provincia

i)(2)

Zuccherifici,
Provincia
impianti per la
produzione di lieviti
con capacità di
produzione o
raffinazione
superiore a 10.000
t/giorno di
barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
a)(2)

Impianti di
Provincia
fabbricazione di
pannelli di fibre,
pannelli di
particelle e
compensati, di
capacità superiore
alle 50.000 t/anno
di materie lavorate.

b)(2)

Impianti per la
produzione e la
lavorazione di
cellulosa,
fabbricazione di
carta e cartoni di
capacità superiore
a 50 tonnellate al
giorno.

Provincia

c)(2)

Impianti per il
pretrattamento
(operazioni quali il

Provincia

lavaggio,
l'imbianchimento,
la
mercerizzazione) o
la tintura di fibre, di
tessili, di lana la cui
capacità di
trattamento supera
le 10 tonnellate al
giorno.
d)(2)

Impianti per la
concia del cuoio e
del pellame,
qualora la capacità
superi le 3
tonnellate di
prodotto finito al
giorno.

Provincia

Fabbricazione e
trattamento di
prodotti a base di
elastomeri con
almeno 25.000
tonnellate/anno di
materie prime
lavorate.

Provincia

6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a)(2)

7. Progetti di infrastrutture
a)(2)

Progetti di sviluppo Regione
di zone industriali o
produttive con una
superficie
interessata
superiore ai 40
ettari.

b)(2)

b1)Progetti di
sviluppo di aree
urbane, nuove o in
estensione,
interessanti
superfici superiori
ai 40 ettari
all’esterno del
tessuto urbano
consolidato così

Regione

come definito dal
piano delle regole
di cui all’articolo 10
della l.r. 12/2005;
progetti di riassetto
o sviluppo di aree
urbane all'interno
di aree urbane
esistenti che
interessano
superfici superiori
ai 10 ettari
all’interno del
tessuto urbano
consolidato così
come definito dal
piano delle regole
di cui all’articolo 10
della l.r. 12/2005.
b2)Costruzione di
Regione
grandi strutture di
vendita di cui
all’articolo 4,
comma , lettera f),
del decreto
legislativo 31
marzo 1998, n.
114 (Riforma della
disciplina relativa
al settore del
commercio, a
norma dell’art. 4,
comma 4, della
legge 15 marzo
1997, n. 59),
previsti negli ambiti
territoriali montano
e lacustre, così
come individuati ai
sensi delle
disposizioni
regionali vigenti in
materia
commerciale,
nonché nelle
seguenti zone:
1. zone di
importanza storica,
culturale o

archeologica
riconosciute con
l’apposizione di
vincolo
monumentale,
paesaggistico o
archeologico ai
sensi del d.lgs.
42/2004;
2. territori con
produzioni agricole
di particolare
qualità e tipicità, di
cui all’articolo 21
del d.lgs. 18
maggio 2001, n.
228.
b3)Costruzione di
grandi strutture di
vendita , di cui al
d.lgs. 114/1998,
con superfici di
vendita superiori a
15.000 m2.

Regione

b4)Parcheggi di
uso pubblico
previsti nei progetti
di grandi strutture
di vendita e centri
commerciali con
superfici di vendita
superiori a 15.000
m2.

Regione

b5)Parcheggi con
capacità superiore
a 500 posti auto.
(33)

Comune

b6)Costruzione di
centri commerciali
di cui al d. lgs.
114/1998 con
superficie di
vendita fino a
1.500 m2 nei
comuni con
popolazione
inferiore a 10.000

Comune

abitanti o con
superficie di
vendita fino a
2.500 m2 nei
comuni con
popolazione
superiore a 10.000
abitanti.
b7)Costruzione di
Regione
centri commerciali
di cui al d. lgs.
114/1998 con
superficie di
vendita superiore a
1.500 m2 nei
comuni con
popolazione
inferiore a 10.000
abitanti o con
superficie di
vendita superiore a
2.500 m2 nei
comuni con
popolazione
superiore a 10.000
abitanti.
c)(2)

Piste da sci di
Provincia
lunghezza
superiore a 1,5 km
o che impegnano
una superficie
superiore a 5 ettari
nonché impianti
meccanici di
risalita, escluse le
sciovie e le
monofuni a
collegamento
permanente aventi
lunghezza inclinata
non superiore a
500 metri, con
portata oraria
massima superiore
a 1.800 persone.

d)(2)

d1)Derivazione di
Regione per le
acque superficiali
grandi derivazioni
ed opere connesse ex l.r. 26/2003 e

che prevedono
r.r. 2/2006
derivazioni
superiore a 200 litri
al secondo, o di
acque sotterranee
che prevedano
derivazioni
superiore a 50 litri
al secondo,
nonché le
trivellazioni
finalizzate alla
ricerca per
derivazioni di
acque sotterranee
superiori a 50
litri/secondo(34)

e)(2)

d2)Derivazione di
acque superficiali
ed opere connesse
che prevedono
derivazioni
superiore a 200 litri
al secondo, o di
acque sotterranee
che prevedano
derivazioni
superiore a 50 litri
al secondo,
nonché le
trivellazioni
finalizzate alla
ricerca per
derivazioni di
acque sotterranee
superiori a 50
litri/secondo.(35)

Provincia per le
piccole derivazioni
ex l.r. 26/2003 e
r.r. 2/2006

e1)Interporti,
piattaforme
intermodali e
terminali
intermodali

Provincia

e2)Piattaforme
logistiche, depositi
di merci o veicoli,
centri di
magazzinaggio
generale e simili,

Provincia

che interessano
una superficie
operativa superiore
a 3 ettari.
f)(2)

Porti e impianti
portuali marittimi,
fluviali e lacuali,
compresi i porti di
pesca, vie
navigabili.

g)(2)

g1)Strade
Regione
extraurbane
secondarie
(categorie C ed F
del d.m.
05.11.2001) o loro
varianti e
potenziamenti, di
interesse regionale
(R1, R2) e/o
qualificate come
montana e/o
turistiche secondo
la classificazione di
cui alla d.g.r. 3
dicembre 2004, n.
VII/19709
(Classificazione
funzionale e
qualificazione della
rete viaria),
comprese le
categorie
progettuali di cui
alla successiva
lettera g2) qualora
comportanti
interventi su strade
panoramiche così
come individuate
nei Repertori e
nelle tavole B ed E
del PTPR vigente.
g2)Strade
extraurbane
secondarie
(categorie C ed F
del d.m.

Regione

Provincia

05.11.2001) o loro
varianti e
potenziamenti, di
interesse
provinciale (P1,
P2) o locale (L)
secondo la
classificazione di
cui alla d.g.r. 3
dicembre 2004, n.
VII/19709
(Classificazione
funzionale e
qualificazione della
rete viaria).
h)(2)

Costruzione di
strade urbane di
scorrimento o di
quartiere
(categorie D e E
del d.m.
05.11.2001),
ovvero
potenziamento di
esistenti, a quattro
o più corsie, con
lunghezza, in area
urbana o
extraurbana,
superiore a 1.500
metri.

Provincia

i)(2)

Linee ferroviarie a
carattere regionale
o locale, ferrovie
suburbane e linee
metropolitane;
raccordi ferroviari
merci di lunghezza
superiore a 2.000
metri.

Regione

l)(2)

Sistemi di trasporto Provincia
a guida vincolata
(tramvie e
metropolitane)
funicolari o linee
simili di tipo
particolare,
esclusivamente o

principalmente
adibite al trasporto
di passeggeri.
m)(2)

Acquedotti con una Provincia
lunghezza
superiore ai 20
Km.

o)(2)

Opere di
Regione
canalizzazione e di
regolazione dei
corsi d’ acqua

p)(2)

Aeroporti (progetti
non compresi
nell’allegato A);
aviosuperfici ed
eliporti con
superfici maggiori
di 2 ettari.

q)(2)

Porti turistici e da
Regione
diporto, quando lo
specchio d'acqua è
inferiore a 10
ettari, le aree
esterne interessate
non superano i 5
ettari e i moli sono
di lunghezza
inferiore o uguale
ai 500 metri,
nonché progetti
d'intervento su
porti già esistenti.

r)(2)

r1)Impianti di
Provincia
smaltimento di
rifiuti urbani non
pericolosi mediante
operazioni di
incenerimento o di
trattamento con
capacità
complessiva
superiore a 10
t/giorno (operazioni
di cui all’allegato B,
lettere D2, e da D8
a D11, della parte

Provincia

quarta del d.lgs.
152/2006); impianti
di smaltimento di
rifiuti non pericolosi
mediante
operazioni di
raggruppamento o
di
ricondizionamento
preliminari, con
capacità massima
complessiva
superiore a 20
t/giorno (operazioni
di cui all’allegato B,
lettere D13 e D14,
del d.lgs.
152/2006).
r2)Impianti di cui
all’Allegato 1 del
d.lgs 59/2005,
punto 5.2
(termovalorizzatori
di rifiuti solidi
urbani) con
capacità
complessiva
superiore a 10
t/giorno.

Regione

s)(2)

Impianti di
smaltimento di
rifiuti speciali non
pericolosi, con
capacità
complessiva
superiore a 10
t/giorno, mediante
operazioni di
incenerimento o di
trattamento
(operazioni di cui
all’allegato B,
lettere D2 e da D8
a D11, della parte
quarta del d.lgs.
152/2006).

Provincia

t)(2)

Impianti di
smaltimento di

Provincia

rifiuti speciali non
pericolosi mediante
operazioni di
deposito
preliminare con
capacità massima
superiore a 30.000
m3 oppure con
capacità superiore
a 40 t/giorno
(operazioni di cui
all’allegato B,
lettera D15, della
parte quarta del
d.lgs. 152/2006).
u)(2)

Discariche di rifiuti Provincia
urbani non
pericolosi con
capacità
complessiva
inferiore ai 100.000
m3 (operazioni di
cui all’ allegato B,
lettere D1 e D5,
della parte quarta
del d.lgs.
152/2006).

v)(2)

Impianti di
Provincia
depurazione delle
acque con
potenzialità
superiore a 10.000
abitanti equivalenti.

z)(36)

Elettrodotti aerei
Provincia
esterni per il
trasporto di
energia elettrica
non facenti parte
della rete elettrica
di trasmissione
nazionale, con
tensione nominale
superiore a 100 KV
e con tracciato di
lunghezza
superiore a 3 Km.

z.a)(2)

Impianti di

Provincia

smaltimento e
recupero di rifiuti
pericolosi,
mediante
operazioni di cui
all’allegato B
lettere D2, D8 e da
D13 a D15, ed
allegato C, lettere
da R2 a R9, della
parte quarta del
decreto legislativo
3 aprile 2006, n.
152
z.b)(37)

Impianti di
smaltimento e
recupero di rifiuti
non pericolosi, con
capacità
complessiva
superiore a 10
t/giorno, mediante
operazioni di cui
all’allegato C,
lettere da R1 a R9,
della parte quarta
del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152.

Provincia

8. Altri progetti
a)(2)

Villaggi turistici di
Regione
superficie
superiore a 5
ettari, centri
residenziali turistici
ed esercizi
alberghieri con
oltre 300 posti-letto
o volume edificato
superiore a 25.000
m3 o che
occupano una
superficie
superiore ai 20
ettari, esclusi quelli
ricadenti all'interno
dei centri abitati.

b)(2)

Piste permanenti
Provincia
per corse e prove
di automobili,
motociclette ed altri
veicoli a motore.

c)(2)

Centri di raccolta,
stoccaggio e
rottamazione di
rottami di ferro,
autoveicoli e simili
con superficie
superiore a 1
ettaro.

Provincia

d)(2)

Banchi di prova
per motori, turbine,
reattori quando
l'area impegnata
supera i 500 m2

Provincia

e)(2)

Fabbricazione di
fibre minerali
artificiali che
superino 5.000 m2
di superficie
impegnata o
50.000 m3 di
volume del
fabbricato.

Provincia

f)(2)

Fabbricazione,
condizionamento,
carico o messa in
cartucce di
esplosivi con
almeno 25.000
tonnellate/anno di
materie prime
lavorate.

Provincia

g)(38)

Stoccaggio di
Regione
petrolio, prodotti
petroliferi,
petrolchimici e
chimici pericolosi,
ai sensi della legge
29 maggio 1974, n.
256 Classificazione
e disciplina
dell'imballaggio e

dell'etichettatura
delle sostanze e
dei preparati
pericolosi) e
successive
modificazioni, con
capacità
complessiva
superiore a 1.000
m3.
i)(2)

i1)Cave e torbiere Regione
ai sensi degli
articoli 38 e 39
della legge
regionale 14/1998
non contemplate
nei piani provinciali
delle cave.
i2)Cave e torbiere
previste dai
rispettivi piani
provinciali delle
cave.

Provincia

i3)Bacini idrici per Regione
itticoltura,
irrigazione e pesca
sportiva e gli altri
bacini idrici
assimilabili per
morfologia e
modalità di
esecuzione, che
comportano lo
scavo e la
commercializzazio
ne dei materiali
estratti ai sensi
dell’articolo 36,
comma 3, della l.r.
14/1998, come
modificato
dall’articolo 1,
comma 1, lettera
rr), della legge
regionale 14 marzo
2008, n. 4 (Ulteriori
modifiche e
integrazioni alla

legge regionale 11
marzo 2005, n.
12 Legge per il
governo del
territorio ).
l)(2)

Trattamento di
Provincia
prodotti intermedi e
fabbricazione di
prodotti chimici per
una capacità
superiore alle
10.000 t/anno di
materie prime
lavorate.

m)(2)

Produzione di
pesticidi, prodotti
farmaceutici,
pitture e vernici,
elastomeri e
perossidi, per
insediamenti
produttivi di
capacità superiore
alle 10.000 t/anno
di materie prime
lavorate.

Provincia

n)(2)

Depositi di fanghi,
compresi quelli
provenienti dagli
impianti di
trattamento delle
acque reflue
urbane con
capacità superiore
a 10.000 metri
cubi.

Provincia

o)(2)

Impianti per il
recupero o la
distruzione di
sostanze
esplosive.

Provincia

p)(2)

Stabilimenti di
squartamento con
capacità di
produzione
superiore a 50

Provincia

tonnellate al
giorno.
q)(2)

Terreni da
campeggio e
caravaning a
carattere
permanente con
capacità superiore
a 300 posti
roulotte/caravan o
di superficie
superiore a 5
ettari.

Regione

r)(2)

Parchi tematici di
superficie
superiore a 5
ettari.

Regione

s)(39)

Progetti di cui
all’allegato A, che
servono
esclusivamente o
essenzialmente
per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi
metodi o prodotti e
che non sono
utilizzati per più di
due anni.

Regione o
Provincia secondo
le competenze
dell’allegato A

t)(40)

Modifiche o
estensioni di
progetti di cui
all’allegato A o
all’allegato B già
autorizzati,
realizzati o in fase
di realizzazione,
che possono avere
notevoli
ripercussioni
negative
sull’ambiente
(modifica o
estensione non
inclusa
nell’allegato A).

Regione o
Provincia rispetto
alla categoria
principale

ALLEGATO C(2)

Autorità competenti in materia di VIA, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b),
riguardo a progetti già individuati negli allegati A e B.
PARTE I: Competenze della Regione
PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA

Allegato B

Tipologia progettuale

7. Progetti di infrastrutture
b)(2)

b1) Progetti di sviluppo di aree
urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai
40 ettari all’esterno del tessuto
urbano consolidato così come
definito dal piano delle regole, di
cui all’articolo 10 della l.r.
12/2005; progetti di riassetto o
sviluppo di aree urbane
all'interno di aree urbane
esistenti che interessano
superfici superiori ai 10 ettari
all’interno del tessuto urbano
consolidato, così come definito
dal piano delle regole, di cui
all’articolo 10 della l.r. 12/2005.
b2) Costruzione di grandi
strutture di vendita di cui all’art.
4, comma 1, lettera f) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a
norma dell’art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59),
previsti negli ambiti territoriali
montano e lacustre, così come
individuati ai sensi delle
disposizioni regionali vigenti in
materia commerciale, nonché
nelle seguenti zone:
1. zone di importanza storica,
culturale o archeologica
riconosciute con l’apposizione di
vincolo monumentale,
paesaggistico o archeologico ai
sensi del d.lgs. 42/2004;
2. territori con produzioni
agricole di particolare qualità e

tipicità, di cui all’articolo 21 del
d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
b3) Costruzione di grandi
strutture di vendita di cui al d.lgs.
114/98, con superfici di vendita
superiori a 15.000 m2.
b4) Parcheggi di uso pubblico
previsti nei progetti di grande
strutture di vendita e centri
commerciali con superficie di
vendita superiori a 15.000 m2.
b7) Costruzione di centri
commerciali di cui al d. lgs.
114/1998 1998 con superficie di
vendita superiore a 1.500 m2 nei
comuni con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti o con superficie
di vendita superiore a 2.500 m2
nei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti.
PARTE II: Competenze delle Province
PROGETTI ASSOGGETTATI A VIA

Allegato A

Tipologia progettuale

z)(41)

Elettrodotti aerei per il trasporto
di energia elettrica non facenti
parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale con
tensione nominale superiore a
100 KV con tracciato di
lunghezza superiore a 10 Km.

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA

Allegato B

Tipologia progettuale

1. Agricoltura
c)(2)

Impianti per l’allevamento
intensivo di animali il cui numero
complessivo di capi sia maggiore
di quello derivante dal seguente
rapporto: 40 quintali di peso vivo
di animali per ettaro di terreno
funzionalmente asservito
all’allevamento. Sono comunque
esclusi, indifferentemente dalla
localizzazione, gli allevamenti

con numero di animali inferiore o
uguale a: 1.000 avicoli, 800
cunicoli, 120 posti per suini da
produzione di oltre 30 kg o 45
posti scrofe, 300 ovicaprini e 50
posti bovini.
f)(2)

Progetti di ricomposizione
fondiaria che interessano una
superficie superiore a 200 ettari.

g)(2)

Impianti per il trattamento
biologico o anche chimico fisico
(quali ad esempio digestori per la
produzione del biogas,
denitrificatori, impianti di
strippaggio, etc.) di reflui di
allevamenti, biomasse e/o altre
materie organiche, con una
potenzialità di trattamento
superiore a 150 tonnellate/giorno
di materie complessivamente in
ingresso al sistema.

2. Industria energetica ed estrattiva
f)(42)

IInstallazione di oleodotti e
gasdotti e condutture per il
trasporto di flussi di CO2 ai fini
dello stoccaggio geologico
superiori ai 20 Km.

i)(2)

Agglomerazione industriale di
carbon fossile e lignite.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
h)(2)

Cantieri navali di superficie
complessiva superiore a 2 ettari.

i)(2)

Imbutitura di fondo con esplosivi
che superino 5.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000
m3 di volume.

7. Progetti di infrastrutture
c)(2)

Piste da sci di lunghezza
superiore a 1,5 km o che
impegnano una superficie
superiore a 5 ettari nonché
impianti meccanici di risalita,

escluse le sciovie e le monofuni
a collegamento permanente
aventi lunghezza inclinata non
superiore a 500 metri, con
portata oraria massima superiore
a 1.800 persone.
e)(2)

e1)Interporti, piattaforme
intermodali e terminali
intermodali
e2) Piattaforme logistiche,
depositi di merci o veicoli, centri
di magazzinaggio generale e
simili, che interessano una
superficie operativa superiore a 3
ettari.

l)(2)

Sistemi di trasporto a guida
vincolata (tramvie e
metropolitane) funicolari o linee
simili di tipo particolare,
esclusivamente o principalmente
adibite al trasporto di passeggeri.

m)(2)

Acquedotti con una lunghezza
superiore ai 20 Km.

z)(43)

Elettrodotti aerei esterni per il
trasporto di energia elettrica, non
facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con
tensione nominale superiore a
100 KV e con tracciato di
lunghezza superiore a 3 Km.

8. Altri progetti
b)(2)

Piste permanenti per corse e
prove di automobili, motociclette
ed altri veicoli a motore.

c)(2)

Centri di raccolta, stoccaggio e
rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro.

d)(2)

Banchi di prova per motori,
turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 500 m2.

g)(44)

n)(2)

Depositi di fanghi, compresi
quelli provenienti dagli impianti di
trattamento delle acque reflue
urbane con capacità superiore a
10.000 metri cubi.

o)(2)

NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Vedi anche d eliberazione
della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
2. Gli allegati A, B e C sono stati aggiornati con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826,
pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14.
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
5. La lettera è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9.
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 34, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
8. Il comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
9. Il comma è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
10. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9.
11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9.
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9.
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
14. Il comma è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
15. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 12, lett. a) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13.
16. Si rinvia alla l.r. 3 settembre 1999, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
17. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
18. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 2003, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
19. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 12, lett. b) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13.
20. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 12, lett. c) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13.
21. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. f) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
22. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. g) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
23. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. h) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
24. La lettera è stata aggiunta dall'art. 20, comma 1, lett. i) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
25. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
26. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. e) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
27. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. j) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono
stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
28. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. k) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono
stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della

Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
29. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. l) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono
stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
30. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. m) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono
stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
31. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. n) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono
stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
32. La lettera è stata aggiunta dall'art. 20, comma 1, lett. o) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono
stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
34. La lettera dell'allegato B è stata modificata dall'art. 7, comma 12, lett. d) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13 e
successivamente dall'art. 20, comma 1, lett. p) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono stati
successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
35. La lettera dell'allegato B è stata modificata dall'art. 7, comma 12, lett. e) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13 e
successivamente dall'art. 20, comma 1, lett. q) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono stati
successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
36. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. r) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono
stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art.
37. La lettera dell'allegato B è stata modificata dall'art. 7, comma 12, lett. f) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Gli allegati
A, B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con
deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
38. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. s) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. li allegati A, B e C sono stati
successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
39. La lettera dell'allegato B è stata sostituita dall'art. 7, comma 12, lett. g) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Gli allegati A,
B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con
deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
40. La lettera dell'allegato B è stata sostituita dall'art. 7, comma 12, lett. h) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Gli allegati A,
B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con
deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
41. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. t) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
42. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. u) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono
stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
43. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. v) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono
stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.

44. La lettera è stata abrogata dall'art. 20, comma 1, lett. w) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono
stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della
Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
33. L'allegato è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 30 marzo 2016, n. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

MINISTERO AMBIENTE –
Decreto ministeriale 30 marzo 2015
Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e
province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lettere c) e d), del
decreto-legge n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 116/2014, sono emanate le allegate «Linee guida per la verifica
di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti
di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)», che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Le regioni e le province autonome, fermo restando quanto
previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti ai criteri
di cui alle allegate linee guida sulla base delle specifiche situazioni
ambientali e territoriali.
2. Fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo
conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per
determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:

a) definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie
dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee
guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che,
nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti,
garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti
dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili
individuate al paragrafo 4 delle allegate linee guida;
b) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati
al paragrafo 4 delle allegate linee guida, un incremento nella misura
massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV
della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo
livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli
richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
c) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati
al paragrafo 4 delle allegate linee guida, criteri o condizioni in base
ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti
significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di
verifica di assoggettabilità alla VIA.
Art. 3
1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
provvede al monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione
delle allegate linee guida, anche al fine di predisporre, se del caso,
la loro revisione e il loro aggiornamento in funzione di migliorare
l'efficienza del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.
Art. 4
1. Le linee guida allegate al presente decreto entrano in vigore nel
decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trovano diretta
applicazione su tutto il territorio nazionale nelle more dell'eventuale

adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle province
autonome.
2. Le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i
progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la
procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Allegato
LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI DI
COMPETENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
(ALLEGATO IV ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006)
1. Finalità e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per
l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
(art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad
opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV
alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di
garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio
nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).
Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi
utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV
alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse
categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti
nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei
progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.
L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione
percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato
IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di
applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti

potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi
sull'ambiente.
Le linee guida sono rivolte sia alle autorità cui compete l'adozione
del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti
dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai
soggetti proponenti.
2. Riferimenti normativi.
La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale
(c.d. «screening») è la procedura finalizzata a valutare se un
progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente
e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto
ambientale.
La direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) prevede un preciso obbligo
per gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti
elencati nell'allegato I della direttiva, ma anche i progetti elencati
nell'allegato II della direttiva VIA, qualora, all'esito della procedura
di verifica, l'autorità competente determini che tali progetti possono
causare effetti negativi significativi sull'ambiente.
Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti
criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva VIA e
trasposti integralmente nell'allegato V alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006.
La parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, attraverso il
combinato disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20, disciplina l'ambito di
applicazione e le modalità di svolgimento della procedura di verifica
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
In particolare, all'art. 5, comma 1, lettera m), è stabilita la
definizione di verifica di assoggettabilità, ovvero la procedura
«attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono
avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente»: tale
disposizione definisce compiutamente la finalità della procedura.
L'ambito di applicazione e le relative competenze per la procedura
di verifica di assoggettabilità sono stabilite negli articoli 6, comma 7,

19, comma 1, e 20: per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152/2006, la verifica di
assoggettabilità è attribuita alla competenza delle regioni e delle
province autonome.
3. Indirizzi metodologici generali.
Nella normativa nazionale il meccanismo della fissazione delle
soglie dei progetti dell'allegato IV è stato effettuato, in relazione alla
specifica tipologia progettuale, sulla base di alcuni dei criteri
dell'allegato III della direttiva VIA e dell'allegato V alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152/2006, rappresentati da:
1 - Caratteristiche dei progetti. Nell'utilizzo del criterio «dimensione
del progetto», che coincide con la soglia dimensionale fissata, si è
tenuto conto delle altre caratteristiche progettuali che sono
direttamente relazionabili alla sua «dimensione» (es.: superficie,
capacità produttiva), quali l'utilizzazione di risorse naturali, la
produzione di rifiuti, il potenziale inquinamento ambientale
connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.
2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali
dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali
e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali.
Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in
considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata
ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in
funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il
relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da
sci in «zone montuose»). Si rileva, inoltre, che per le aree naturali
protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 è previsto un
rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio
a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.
3 - Caratteristiche dell'impatto potenziale. Tali criteri, come
specificato nell'allegato III della direttiva VIA e nell'allegato V alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, discendono
dall'interazione delle caratteristiche del progetto (criteri di cui al
punto 1) e delle aree in cui è localizzato (criteri di cui al punto 2) di

cui si è già tenuto conto, direttamente o indirettamente, per fissare
le soglie. Con specifico riferimento al criterio «natura
transfrontaliera dell'impatto», si rileva che per i progetti dell'allegato
IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 non è
prevista l'applicazione della Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 25
febbraio 1991), in quanto le relative disposizioni si applicano
limitatamente alle attività assoggettate alla procedura di VIA
obbligatoria (progetti elencati negli allegati II e III alla parte seconda
del decreto legislativo n. 152/2006). Per ciò che concerne i
potenziali «impatti ambientali interregionali» relativi a progetti
localizzati sul territorio di regioni confinanti o che possano
determinare impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali
negativi e significativi su regioni confinanti, gli articoli 30 e 31 del
decreto legislativo n. 152/2006 individuano idonee procedure di
valutazione e autorizzazione d'intesa tra le autorità territorialmente
competenti.
Fatte salve le soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda
del decreto legislativo n. 152/2006 e i criteri utilizzati per la loro
fissazione, è necessario provvedere all'integrazione di tali criteri con
i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'allegato III della direttiva VIA
e nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006, al fine di individuare i progetti da sottoporre alla
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:
1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o
le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilità
ambientale delle aree geografiche che possono risentire
dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale;
zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE
e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla
normativa dell'Unione europea sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
Attraverso l'integrazione dei criteri per la fissazione delle soglie e
quindi considerando tutti i criteri di selezione definiti nell'allegato III
della direttiva VIA, si adempie alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo
3, della medesima, che impongono agli Stati membri, in sede di
fissazione delle soglie o dei criteri, di tenere conto dei rilevanti
criteri di selezione definiti nell'allegato III della direttiva VIA.
4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.
Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento
ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e
territoriale. Tale criterio consente di evitare:
la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad
un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a
procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia
stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006;
che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al
singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti
ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel
medesimo contesto ambientale e territoriale.
Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in
relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato
IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere
esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;
per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri
dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel
medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della
soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria
progettuale.
L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in
base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti
localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6 delle presenti
linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non
provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate,
l'ambito territoriale è definito da:
una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del
tracciato);
una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal
perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).
Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti
proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le
modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse,
senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni
interessate.
La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate
comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica
categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006.
Sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri
progetti»:
i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma
già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui
nel piano o programma sia stata già definita e valutata la

localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici
criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la
realizzazione degli stessi;
i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità di cui
all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 è integrata nella
procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 10,
comma 4 del medesimo decreto.
La VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale più adeguato a
una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi
indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato
territorio.
4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
sostanze o le tecnologie utilizzate.
Qualora per i processi produttivi (materie prime, prodotti,
sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che
possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente)
siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati
nell'allegato I al decreto legislativo n. 334/1999 in quantitativi
superiori alle soglie in esso stabilite, l'impianto è soggetto agli
obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante (art. 8 del decreto legislativo n. 334/1999).
Considerata la significatività dei potenziali impatti sull'ambiente e
sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti, per i progetti
elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006, inerenti stabilimenti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 334/1999, è prevista una riduzione del 50% delle
soglie.
4.3. Localizzazione dei progetti.
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione
alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate
nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006 sono ridotte del 50%.

Tenendo conto dei criteri localizzativi già considerati nella
determinazione delle soglie dimensionali definite nell'allegato IV, si
riporta nel seguito, per ciascuna tipologia di area sensibile, la
definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i dati di
riferimento e la relativa fonte.
4.3.1. Zone umide.
Per zone umide sono da intendersi «le paludi e gli acquitrini, le
torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei,
con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi
comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la
bassa marea, non supera i sei metri» di «importanza internazionale
dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della
limnologia o dell'idrologia» [art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2,
della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva
con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448, e con successivo decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1987, n. 184].
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.
Dati di riferimento: zone umide di importanza internazionale
(Ramsar).
Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).
4.3.2. Zone costiere.
Per zone costiere si intendono «i territori costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sul mare; ed i territori contermini ai laghi compresi in
una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i territori elevati sui laghi» [art. 142, comma 1, lettere a) e b), del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
n. 42/2004].

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli
riportati ai punti 1.b), limitatamente agli interventi di iniziale
forestazione, 1.e), 3.h), 7.q), 8.h).
Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del
paesaggio (art. 142) - Aree di rispetto coste e corpi idrici.
Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico
(SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(http://sitap.beniculturali.it).
4.3.3. Zone montuose e forestali.
Per zone montuose si intendono «le montagne per la parte
eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le
isole» [art. 142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004].
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli
riportati ai punti 1.b), 7.c), 7.d), 2.m).
Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del
paesaggio (art. 142) - Montagne oltre 1600 o 1200 metri.
Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico
(SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(http://sitap.beniculturali.it).
Riguardo alle zone forestali, per la definizione di «foresta»
(equiparata a «bosco» o «selva»), si rimanda a quanto definito dalle
regioni o province autonome in attuazione dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 227/2001 e, nelle more dell'emanazione delle
norme regionali o provinciali di recepimento, alla definizione di cui
all'art. 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 227/2001 che
di seguito si riporta: «i terreni coperti da vegetazione forestale
arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e
la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli
impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5
ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su

terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali
promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione
europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i
paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi
di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini
produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi
sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m² e
larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore
al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei
fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge
18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati
dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica
del territorio, qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico,
conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici
d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la continuità del
bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o
come tartufaie coltivate».
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli
riportati al punto 1.b).
Dati di riferimento: piano forestale regionale/provinciale; in assenza
di piano forestale vedi vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del
paesaggio (art. 142) - Boschi.
Fonte: regioni, province autonome; in assenza di piano forestale
vedi Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico
(SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(http://sitap.beniculturali.it).
4.3.4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi
della normativa nazionale.
Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali, i parchi
naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse regionale e
locale istituiti ai sensi della legge n. 394/1991.
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV per i quali, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, lettera b), del decreto

legislativo n. 152/2006, è previsto l'assoggettamento a valutazione
di impatto ambientale con riduzione della soglia del 50% stabilita
dalle presenti linee guida.
Dati di riferimento: Elenco ufficiale aree naturali protette (EUAP).
Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).
4.3.5. Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE.
Per zone protette speciali designate ai sensi delle direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE si intendono le aree che compongono la
rete Natura 2000 e che includono i Siti di importanza comunitaria
(SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) successivamente
designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) [direttiva
2009/147/CE, direttiva 92/43/CEE, decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997].
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.
Dati di riferimento: Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di
protezione speciale (ZPS).
Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).
4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla
normativa dell'Unione europea sono già stati superati.
Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla
normativa dell'Unione europea sono già stati superati si intendono:
per la qualità dell'aria ambiente, le aree di superamento definite
dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 155/2010,
recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», relative agli
inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del citato decreto.
Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato IV di cui ai
punti 1.c), 2.a), al punto 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), l),

m), n), o), p), ai punti 4.h) e 4.i), ai punti 5.a), 5.b) e 5.d), al punto
6.a), al punto 7.a), ai punti 7.r) e 7.s), limitatamente agli impianti di
incenerimento, ai punti 8.e) e 8.m), qualora producano emissioni
significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree
sopra definite.
Dati di riferimento: dati di qualità dell'aria trasmessi dalle regioni e
province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'ISPRA ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 155/2010.
Fonte: regioni, province autonome;
per la qualità delle acque dolci, costiere e marine: le zone di
territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, di
cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006 [direttiva
91/676/CEE].
Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato IV di cui ai
punti 1.a), 1.c), 1.e).
Dati di riferimento: dati di qualità delle acque superficiali e
sotterranee.
Fonte: regioni, province autonome, ARPA, APPA.
4.3.7. Zone a forte densità demografica.
Per zone a forte densità demografica si intendono i centri abitati,
così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti
all'interno dei territori comunali con densità superiore a 500 abitanti
per km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (EUROSTAT).
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli
riportati ai punti 7.b) e 7.h).
Dati di riferimento: densità abitativa e popolazione nei territori
comunali.
Fonte: ISTAT (www.istat.it).
4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si
intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del
medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art. 10, comma 3,
lettera a), del medesimo decreto.
Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.
Dati di riferimento: beni culturali, beni paesaggistici.
Fonte: vincoli in rete, Sistema informativo territoriale ambientale
paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo (http://vincoliinrete.beniculturali.it,
http://sitap.beniculturali.it).
5. Effetti dell'applicazione delle linee guida.
Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti
dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti
al paragrafo 4 delle presenti linee guida, le soglie dimensionali, ove
previste nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo
n. 152/2006, sono ridotte del 50%.
La riduzione del 50% delle soglie si applica ai progetti, relativi ad
opere o interventi di nuova realizzazione, e fa salvo quanto già
previsto dall'art. 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n.
152/2006 per i nuovi progetti ricadenti, anche parzialmente, in aree
naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991.
La sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del 50%
delle soglie fissate nell'allegato IV della parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006.
Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida dovranno
essere attuate su tutto il territorio nazionale per garantire
l'applicazione di criteri omogenei e uniformi a parità di tipologia
progettuale e di condizioni territoriali e ambientali. 6. Modalità di
adeguamento degli ordinamenti regionali alle linee guida.

Nell'adeguare alle presenti linee guida i propri ordinamenti le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano tengono conto delle
peculiarità ambientali e territoriali, garantendo la coerenza con le
linee guida e con quanto disposto dalla direttiva 2011/92/UE.
Motivando adeguatamente le scelte operate, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ove ritenuto necessario:
declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di cui al
paragrafo 4 delle presenti linee guida in base alle specifiche
situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e
programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e
territoriali disponibili;
definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per
ciascuna tipologia di progetto;
riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato IV
della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 o
stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la
procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in
particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di
particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e
programmazione regionale.
Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento delle disposizioni in
materia di verifica di assoggettabilità alla VIA su tutto il territorio
nazionale, fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo
conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per
determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:
definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie
dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee
guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che,
nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti,
garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti
dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili
individuate al paragrafo 4 delle presenti linee guida;

definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al
paragrafo 4 delle presenti linee guida, un incremento nella misura
massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV
della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo
livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli
richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
definisce criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la
sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto
non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità.
-----Provvedimento pubblicato nella G.U. 11 aprile 2015, n. 84.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI
sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica
(direttiva 2001/42/CE)

1.

INTRODUZIONE
La direttiva 2001/42/CE1 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull'ambiente ("direttiva sulla valutazione ambientale strategica", in
seguito: "direttiva VAS") stabilisce che determinati piani e programmi (P&P) devono
essere sottoposti a valutazione ambientale prima della loro adozione.
In base all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione invia una prima
relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio
prima del 21 luglio 2006. Nell'ottica di una maggiore integrazione dei requisiti di
tutela dell'ambiente, la presente relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso,
da proposte di modifica, in particolare in merito alla possibilità di estendere l'ambito
di applicazione della direttiva ad altre aree e settori e ad altri tipi di piani e
programmi.
A causa dei ritardi nel recepimento della direttiva in numerosi Stati membri e della
limitata esperienza nell'applicazione della stessa, le informazioni disponibili al
21 luglio 2006 non erano sufficienti per stendere la relazione prevista. (Inoltre,
questa prima relazione doveva tenere conto anche dell'esperienza dei nuovi Stati
membri entrati nell'UE nel 2004 e nel 2007).
Le fonti principali su cui si basa la presente relazione sono indicate in allegato.

2.

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA VAS
Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva VAS negli ordinamenti nazionali
entro il 21.7.2004. A quella data solo nove dei 25 Stati membri l'aveva
effettivamente recepita.
A dicembre 2004 sono stati avviati 15 procedimenti di infrazione per mancata
comunicazione, vista la mancata adozione delle misure di recepimento della direttiva
VAS. Cinque SM sono stati successivamente condannati dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee (CGCE) a causa del mancato recepimento. Da allora la CGCE non
ha emesso altre sentenze in materia.
Tutti gli SM hanno recepito la direttiva entro il 2009 e la Commissione ha avviato
uno studio volto a verificare la conformità del recepimento. Quando necessario, sono
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GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30. Il termine “strategica” non compare nel titolo della direttiva ed è
utilizzato per comodità.
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stati avviati (o sono in corso di apertura) procedimenti di infrazione per recepimento
incompleto o non corretto.
3.

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA DI VAS

3.1.

Principi fondamentali
I P&P che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono soggetti a
valutazione ambientale durante la preparazione e prima della loro adozione. La
procedura prevede la stesura di un rapporto ambientale, in cui sono indicati i
possibili effetti significativi sull'ambiente e le alternative ragionevoli, e lo
svolgimento di consultazioni (con il pubblico, le autorità competenti in materia
ambientale o con altri SM in caso di impatti transfrontalieri). Il rapporto ambientale e
i risultati delle consultazioni sono presi in considerazione prima dell'adozione. Una
volta adottato il piano o programma, le autorità competenti in materia ambientale e il
pubblico ne vengono messi a conoscenza e ricevono tutte le informazioni pertinenti.
Al fine di individuare il prima possibile gli effetti avversi imprevisti occorre
monitorare gli effetti ambientali dei P&P.
I seguenti P&P, e relative modifiche, vengono valutati in fase di preparazione e/o
modifica da parte di un'autorità2 e sono obbligatori in base a disposizioni legislative,
normative o amministrative:

2

3

4

5

6
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(1)

P&P elaborati per determinati settori3 e che definiscono il quadro per
successive autorizzazioni relativamente a progetti che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva VIA (valutazione dell'impatto ambientale) 4;

(2)

P&P che richiedono una valutazione ai sensi della direttiva Habitat (direttiva
92/43/CEE5);

(3)

P&P che definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente a
progetti (non esclusivamente quelli indicati nella direttiva VIA; cfr. punto 1)
e che, secondo quanto determinato dalla verifica di assoggettabilità 6,
potrebbero avere impatti ambientali significativi;

(4)

piccole modifiche ai P&P e P&P relativi ad aree circoscritte a livello locale,
solo se la verifica di assoggettabilità determina che potrebbero avere impatti
ambientali significativi;

Nella giurisprudenza della CGCE al concetto di “autorità” è stato attribuito un significato piuttosto
ampio: vi rientrano autorità pubbliche, enti semi-pubblici o società privatizzate responsabili della
fornitura di un servizio pubblico sotto il controllo dello Stato e, pertanto, dotate di poteri speciali. Per
maggiori dettagli si vedano i punti 3.12 e 3.13 delle Linee guida della Commissione sull'attuazione della
direttiva VAS.
Agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, gestione dei rifiuti, gestione delle acque,
telecomunicazioni, turismo, pianificazione urbana e rurale, uso del suolo.
Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
Con una verifica caso per caso o specificando i tipi di P&P, oppure combinando le due modalità.
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(5)
3.2.

la direttiva non si applica ai P&P nei seguenti settori: difesa nazionale,
protezione civile, questioni finanziarie e bilancio.

Definizione dell'ambito di applicazione della direttiva
In generale, la maggior parte degli SM non ha avuto problemi nel definire l'ambito di
applicazione della direttiva VAS. La maggior parte ha affermato di essersi basati su
un approccio misto avvalendosi di elenchi di P&P da sottoporre a valutazione ma
anche valutando caso per caso la necessità di un'eventuale valutazione.

3.3.

Definizione dell'ambito del rapporto ambientale (articolo 5, paragrafo 4)
La portata e il livello di dettagliato delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale sono determinati insieme alle autorità competenti con il processo di
definizione dell'ambito di applicazione ("scoping").
La direttiva VAS stabilisce requisiti limitati per quanto riguarda l'ambito di
applicazione del rapporto ambientale, pertanto gli SM utilizzano metodi diversi sia
per la definizione dell'ambito sia per la consultazione della autorità interessate. Le
procedure di definizione dell'ambito sono perlopiù definite caso per caso, poiché la
maggior parte degli SM non impone metodi specifici.
Le differenze tra SM riguardano anche l'autorità cui spetta decidere i risultati della
procedura: spesso si tratta dell'autorità incaricata della pianificazione, previa
consultazione dell'autorità competente in materia ambientale; in altri casi, si tratta di
quest'ultima.
In alcuni SM la procedura di definizione dell'ambito di applicazione prevede la
consultazione del pubblico, che non è tuttavia obbligatoria ai sensi della direttiva.

3.4.

Rapporto ambientale (articolo 5 e allegato I)
Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti significativi che
l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o
del programma.
Tutte le normative nazionali di recepimento esigono formalmente la descrizione della
situazione di partenza. Secondo quanto comunicato dagli SM, la difficoltà principale
consiste nell'individuare l'ampiezza e il grado di dettagliatezza della valutazione.
Causano difficoltà anche la mancanza di informazioni affidabili, il tempo richiesto
dalla raccolta dei dati, la mancanza di criteri omogenei per definire l'ambito e il
contenuto dell'analisi iniziale e la mancanza di criteri tipo in materia di ambiente e
sostenibilità per valutare i P&P.

3.5.

Definizione delle alternative ragionevoli (articolo 5, paragrafo 1)
Uno dei pochi elementi ad avere causato difficoltà negli SM è stata l'individuazione e
valutazione di alternative ragionevoli nel rapporto ambientale. A tale fine alcuni SM
hanno messo a punto degli orientamenti esaustivi per offrire sostegno nelle singole
procedure, ma la maggior parte degli SM non ha stabilito alcuna modalità.
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La maggior parte delle normative nazionali non definisce in maniera specifica il
concetto di "alternativa ragionevole" né stabilisce quante alternative debbano essere
valutate; la scelta delle "alternative ragionevoli" avviene a seguito della valutazione
di ogni singolo caso e della decisione presa successivamente. Tutti gli SM hanno
comunicato che tra le alternative da inserire nel rapporto ambientale deve
obbligatoriamente comparire come alternativa l'inazione.
3.6.

Consultazioni (pubblico e autorità con competenze in ambito ambientale)
(articolo 6)
Poiché la direttiva VAS non specifica in maniera dettagliata le procedure da seguire
per la consultazione pubblica, sono utilizzati svariati metodi: annunci pubblici,
pubblicazione in Gazzette ufficiali o sulla stampa, incontri pubblici, sondaggi e
questionari via internet. Solo alcuni SM hanno fissato dei termini precisi per quanto
riguarda la durata della consultazione del pubblico; la maggior parte degli SM
prevede almeno un mese per la consultazione, mentre altri decidono volta per volta.
In generale, l'esperienza mostra che la consultazione del pubblico, in particolare
quando avviene nelle fasi iniziali della programmazione ed è concepita come
processo, facilita l'accettazione del P&P e, di conseguenza, contribuisce ad
identificare e risolvere tempestivamente i possibili conflitti.

3.7.

Consultazioni transfrontaliere (articolo 7)
Sono stati comunicati molti casi di consultazioni transfrontaliere e i giudizi sono stati
generalmente positivi, fatta eccezione per il fattore linguistico.
Le preoccupazioni principali sono date dal costo delle traduzioni e dal fatto che la
documentazione non viene tradotta sistematicamente. Secondo quanto riferito dalle
ONG, nella pratica la consultazione non avviene sempre nelle fasi iniziali bensì
quando il P&P è già in fase avanzata.

3.8.

Monitoraggio degli impatti ambientali significativi
L'articolo 10 della direttiva stabilisce che gli Stati membri controllano gli effetti
ambientali significativi dell'attuazione dei P&P al fine di individuare
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le misure correttive che
ritengono opportune.
Pochissimi SM hanno comunicato di avere definito delle modalità di controllo o di
avere redatto orientamenti nazionali su come definire i relativi indicatori. La
mancanza di orientamenti appropriati può sollevare interrogativi in merito
all'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di controllo in taluni SM.

4.

RELAZIONE CON ALTRI ATTI NORMATIVI DELL'UE E POLITICHE COMUNITARIE
La direttiva VAS è collegata in modo formale e preciso con le direttive Habitat e
VIA, ma è strettamente correlata anche ad altre direttive (relative a: acque, nitrati,
rifiuti, rumore e qualità dell'aria7), che fissano requisiti per l'istituzione e la
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Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
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valutazione di P&P in settori che rientrano nella VAS, ed è correlata al protocollo
VAS8.
L'articolo 11 della direttiva VAS stabilisce che gli Stati membri possono prevedere
procedure coordinate o comuni nei casi in cui l'obbligo di effettuare una valutazione
dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla direttiva VAS e da altre
normative comunitarie.
Pochi SM hanno comunicato di avere messo a punto orientamenti per il
coordinamento di procedure comuni per soddisfare le prescrizioni in materia di
valutazione di altre direttive.
4.1.

Direttiva VIA
Le due direttive sono in larga parte complementari: la VAS si applica "a monte" per
individuare le opzioni migliori in fase di programmazione, mentre la VIA si applica
"a valle" ai progetti che si trovano in una fase successiva. Teoricamente non
dovrebbero verificarsi sovrapposizioni, tuttavia sono state individuate diverse aree in
cui l'applicazione delle due direttive potrebbe sovrapporsi.9
In particolare, non è sempre chiara la distinzione tra piano, programma e progetto,
pertanto in sede di valutazione non è semplice stabilire se l'oggetto della valutazione
soddisfa i requisiti di una o l'altra delle direttive VIA e VAS o di entrambe. A tale
proposito, le definizioni di alcune categorie di progetti elencati nell'allegato II della
direttiva VIA e relativi a modifiche nell'utilizzo dei terreni, non sono chiare e questo
potrebbe creare confusione con la VAS.
Gli SM hanno adottato approcci diversi per far fronte all'eventuale inefficacia dovuta
al sovrapporsi di procedure, dalla messa in atto di procedure comuni, in determinati
casi, al coordinamento speciale tra le autorità competenti. Tuttavia molti SM
ritengono di non disporre dell'esperienza necessaria per individuare e valutare in
maniera adeguata i problemi dovuti a tali sovrapposizioni.
A causa della mancanza di esperienza nell'attuazione della direttiva VAS, molti SM
hanno sottolineato la necessità di coordinare le due procedure; tuttavia, i meccanismi
e gli strumenti per farlo non sono stati ancora adeguatamente sviluppati e testati. A
questo fine potrebbero essere utili documenti di orientamento redatti in cooperazione
con gli SM.
Si potrebbe considerare la possibilità di fondere le direttiva VIA e VAS al fine di
chiarirne le interrelazioni e potenziarne complementarità ed efficacia tramite un
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provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Direttiva
2006/12/CE relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9). Direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12); Direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152
dell'11.6.2008, pag. 1).
Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Kiev, 2003), approvata con la decisione
2008/871/CE (GU L 308 del 19.11.2008, pag. 33).
Ad esempio, se progetti di grandi dimensioni sono costituiti da sotto-progetti, nel caso di progetti che
richiedono la modifica di piani di utilizzo del suolo (che richiedono una VAS) prima che il committente
possa richiedere l'autorizzazione e svolgere una VIA o qualora piani e programmi istituiscano criteri
vincolanti per la successiva autorizzazione di progetti e nel caso di legami gerarchici tra VAS e VIA.
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processo di valutazione ambientale olistico. Questa opzione, apparentemente
interessante, è stata consigliata da pochissimi SM; essi sottolineano che le due
procedure devono essere assolutamente distinte, perché le due direttive sono
complementari e relative a fasi e processi diversi.
Date le peculiarità dei due processi e l'esperienza limitata nell'applicazione della
VAS, attualmente non è opportuno fondere le due direttive. In questa fase è possibile
migliorare il coordinamento e la coerenza rimediando alle disposizioni divergenti
delle due direttive e chiarendo le definizioni delle categorie di progetti problematiche
della direttiva VIA, modificando quest'ultima e/o mettendo a punto orientamenti
come indicato sopra.
4.2.

Direttiva Habitat e piano d'azione sulla biodiversità10
Per quanto riguarda la direttiva Habitat, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, che
prevede in determinati casi una valutazione speciale, gli SM ritengono che non vi
siano problemi di particolare rilievo in merito alla relazione della direttiva con
l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva VAS, che prevede procedure di valutazione
coordinate o comuni. Gli SM riferiscono infatti di avere adottato una serie di misure
volte ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, soprattutto attuando un approccio
coordinato, che viene preferito all'approccio comune11.
Occorre tuttavia rilevare che le ONG hanno espresso preoccupazione a questo
riguardo.
Per quanto concerne il piano di azione a favore della biodiversità, molti SM
pensano semplicemente che le disposizioni della VAS siano sufficienti a tenere conto
anche delle disposizioni del piano.
Dalla relazione intermedia del 2008 sull'attuazione del piano 12 emerge che molto
difficilmente l'UE raggiungerà l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro
il 2010. La relazione sottolinea la necessità di fare ulteriori progressi per assicurare
che gli interventi sensibili dal punto di vista ambientale, finanziati dagli SM e dalla
Comunità europea, siano sistematicamente sottoposti a valutazione ambientale (VIA
e VAS).

4.3.

Il protocollo VAS
La convezione Espoo sulla VIA in contesto transfrontaliero (cui la CE ha aderito) è
stata integrata dal protocollo VAS, adottato a Kiev il 21 maggio 2003 e
successivamente firmato da 36 Stati e dalla Comunità europea. Affinché il protocollo
entri in vigore, è necessario che sia ratificato da 16 firmatari (finora i firmatari sono
10).
Il protocollo VAS non è circoscritto agli impatti transfrontalieri dei P&P, ma
riguarda anche gli impatti dei P&P all'interno di uno Stato contraente. Una volta in
vigore, le parti saranno tenute a valutare gli impatti ambientali di determinati P&P. Il

10
11

12
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COM(2006)216/
Coordinamento della valutazione VAS con altre valutazioni e procedura comune con una singola
valutazione che rispetta i criteri di entrambe le direttive.
COM(2008)864.
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protocollo riguarda anche politiche e legislazione, cosa che non avviene nel caso
della direttiva VAS.
4.4.

Cambiamenti climatici
La mancanza di una metodologia consolidata per determinare gli impatti è stata
segnalata come problema fondamentale da molti SM. Nell'ambito della VAS, i
problemi legati ai cambiamenti climatici sono considerati caso per caso e
principalmente in relazione ai P&P suscettibili di avere un impatto significativo sul
clima (ad esempio nel campo dell'energia e dei trasporti). Sta emergendo tuttavia la
tendenza a prestare maggiore attenzione alle problematiche relative ai cambiamenti
climatici anche in P&P relativi ad altri settori.
Alcuni SM stanno mettendo a punto metodologie specifiche per misurare le
potenziali emissioni di gas serra di un dato P&P, altri fissano obiettivi di cosiddetta
"carbon neutrality" (ovvero l'attuazione del P&P non dovrebbe causare l'aumento
delle emissioni di gas serra) oppure identificano gli impatti sui cambiamenti climatici
in termini di prevista riduzione delle emissioni di gas serra.
Data la mancanza di orientamenti specifici relativi ai cambiamenti climatici nella
VAS, dovrebbero essere definite specifiche linee guida in materia.

5.

PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA CE NEL 2007-201313
In base all'articolo 3, paragrafo 9, la direttiva VAS non si applica ai P&P relativi al
periodo di programmazione 2000-2006. Per il periodo 2007-2013, la direttiva è
pienamente applicabile ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e ai regolamenti sul Fondo
di coesione, sullo sviluppo rurale e sulla pesca, che fanno esplicito riferimento alla
necessità di condurre una VAS.
In pratica, ai sensi della direttiva deve essere svolta una VAS per la maggior parte
dei programmi operativi (PO) adottati nel periodo 2007-2013. Questo significa che
non sono state svolte VAS per i PO che non definiscono il quadro per successive
autorizzazioni di progetti, ovvero principalmente per programmi del Fondo sociale
europeo. Il rispetto dei requisiti della direttiva VAS era una condizione per
l'approvazione dei programmi da parte della Commissione.
Più precisamente, per quanto riguarda i PO relativi alla politica di coesione,
l'esperienza della VAS consente di trarre le seguenti conclusioni:
il contenuto dei programmi è stato chiaramente influenzato dal processo di
VAS, perché i requisiti ambientali dovevano essere tenuti in considerazione in fase di
programmazione, sebbene sia difficile determinare in quale misura;
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Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25); regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1); regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune
della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).
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il livello di partecipazione del pubblico in diversi SM non è stato elevato come
avrebbe potuto. I tempi ridotti per l'adozione dei programmi hanno portato diverse
autorità di programmazione a realizzare la VAS in tempi molto brevi. D'altro lato,
occorre notare che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(partenariato) prevede la partecipazione di organismi in rappresentanza della società
civile nelle fasi preparatorie del programma;
le autorità competenti in materia ambientale sono state consultate e coinvolte
nel processo decisionale, anche se in alcuni casi è stato difficile tenere conto delle
loro raccomandazioni;
la qualità dei rapporti ambientali era disomogenea e, talvolta, relativamente
mediocre.
La valutazione dei programmi relativi allo sviluppo rurale consente di trarre le
seguenti conclusioni in relazione alla VAS:
-

la qualità delle VAS variava notevolmente da uno SM all'altro;

nella maggior parte dei casi, hanno partecipato alla consultazione numerose
parti interessate, anche se talvolta i metodi di consultazione non offrivano al pubblico
sufficienti occasioni di partecipazione.
Osservazioni simili sono state fatte in merito ai PO finanziati dal Fondo europeo per
la pesca.
In generale, nonostante le incertezze relative alla portata dell'influenza della VAS sul
contenuto dei programmi, bisogna sottolineare l'effetto globalmente positivo della
prima applicazione della direttiva VAS ai programmi cofinanziati dalla Comunità.
Sebbene vi siano margini di miglioramento, l'attuazione della direttiva VAS ha
consentito di integrare maggiormente le considerazioni di natura ambientale nel
contenuto dei programmi. Le autorità competenti in materia ambientale vengono
coinvolte maggiormente in tutte le fasi del processo decisionale.
6.

EFFICACIA DELLA DIRETTIVA
La valutazione dell'efficacia della direttiva VAS si è basata sull'entità dell'impatto
del'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale sulle procedure di
pianificazione e programmazione e sulle decisioni, nonché sulla misura in cui i P&P
sono stati modificati a seguito dell'applicazione della procedura di VAS.

6.1.

Impatto della VAS sul processo di pianificazione
La maggior parte degli SM ha indicato con soddisfazione che la VAS ha contribuito
a migliorare l'organizzazione e la struttura dell'intera procedura di pianificazione. In
particolare, i requisiti formali di consultazione con le autorità competenti in materia
ambientale e il pubblico hanno portato a una maggiore trasparenza nelle procedure di
pianificazione.
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6.2.

Impatto della VAS sul contenuto di P&P
La maggior parte degli SM ha riferito che, in molti casi, la VAS ha modificato il
contenuto dei P&P. A questo riguardo, le esperienze sono diverse: in generale, la
VAS non ha modificato gli obiettivi principali o la ripartizione degli stanziamenti
finanziari tra gli obiettivi di finanziamento, mentre sono cambiati alcuni obiettivi,
regimi o criteri di finanziamento. Tuttavia, altre esperienze dimostrano che, nel caso
di piani nazionali di ampie dimensioni, un numero notevole di constatazioni legate
alla VAS ha influito fortemente sul contenuto dei piani, anche a livello di selezione
di alternative o dell'integrazione di importanti suggerimenti derivanti dalla VAS.
La maggior parte degli SM ha inoltre riferito che il contenuto dei P&P sta
gradualmente cambiando come conseguenza del carattere iterativo delle VAS. In
particolare, è stato indicato che le costose misure di mitigazione adottate in
precedenza adesso potrebbero essere superflue, perché le considerazioni ambientali
vengono prese in considerazione nelle fasi iniziali dei P&P.

6.3.

Percezione dei benefici della VAS
Gli SM hanno individuato diversi benefici della VAS, quali:
l'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo decisionale e
l'elaborazione di P&P più ecologici;
l'introduzione della partecipazione e consultazione delle autorità pubbliche
competenti, che facilita e rafforza la cooperazione tra le varie autorità (con
competenze in ambito di programmazione, ambiente e sanità);
la maggiore trasparenza del processo decisionale, grazie al coinvolgimento
della società a diversi livelli;
il contributo della VAS a favore di un maggior rispetto dei requisiti ambientali
vigenti nel settore in questione.

7.

POSSIBILI MIGLIORAMENTI DELLA DIRETTIVA
Nel lungo periodo si potrebbero considerare alcune modifiche per tenere conto
dell'entrata in vigore del protocollo VAS, ampliare l'ambito di applicazione della
direttiva (al fine di affrontare più adeguatamente questioni legate ai cambiamenti
climatici, alla biodiversità e ai rischi) e rafforzare le sinergie con altri atti della
normativa ambientale. A questo proposito possono essere considerate le
raccomandazioni seguenti:
– l'entrata in vigore del protocollo VAS potrebbe dare luogo a modifiche della
direttiva VAS; si potrebbe considerare la possibilità di modificare ulteriormente la
direttiva. Alcune delle modifiche potrebbero essere incorporate nell'ambito del
riesame della direttiva VIA, ad esempio modificandone gli allegati;
– il protocollo VAS va oltre la direttiva VAS, nel senso che incoraggia l'eventuale
applicazione di determinate politiche e proposte legislative. Il fatto che la direttiva
VAS non si applichi a politiche che definiscono il quadro dei P&P induce a
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considerare l'eventuale inclusione delle politiche e della normativa nel campo di
applicazione della direttiva.
– occorre sviluppare capacità, negli SM, per assicurare un'attuazione efficace della
direttiva VAS. A tal fine, occorre incoraggiare fortemente il rafforzamento delle
capacità, in particolare tramite campagne mirate per l'assunzione e la formazione
di esperti in VAS e tramite documenti di orientamento;
– infine, alcuni SM hanno evidenziato la necessità di ulteriori orientamenti, in
particolare in merito all'interpretazione di taluni concetti fondamentali della
direttiva (criteri della verifica di assoggettabilità, individuazione di alternative,
meccanismi di coordinamento e/o procedure comuni per il rispetto dei requisiti di
valutazione previsti da altre direttive, orientamenti specifici in merito al legame
tra VAS e VIA). la Commissione, in cooperazione con gli SM, potrebbe elaborare
una serie di orientamenti dell'UE volti a integrare con maggiore efficacia le
questioni dei cambiamenti climatici e della biodiversità nella VAS.
8.

CONCLUSIONI
Il quadro generale dell'applicazione e dell'efficacia della direttiva VAS nei vari SM è
vario, sia per quanto riguarda le disposizioni istituzionali e giuridiche della procedura
VAS, sia in termini di come gli SM percepiscono il proprio ruolo. Questa varietà
determina anche il modo in cui gli SM percepiscono i benefici e gli inconvenienti
della direttiva e quali misure potrebbero migliorarne l'attuazione e l'efficacia.
Le conclusioni generali di questa prima relazione indicano che l'applicazione della
VAS negli SM è ancora nella fase iniziale ed occorre maturare ulteriore esperienza
per poter decidere se modificare o meno la direttiva e, se del caso, come modificarla.
Gli SM sembrano preferire la stabilità delle disposizioni legislative, per consentire ai
sistemi e processi di VAS di consolidarsi e di istituire efficaci modalità di ricorso alla
VAS, per migliorare il processo di pianificazione. Il prossimo rapporto di valutazione
sarà elaborato nel 2013.
In generale, si può concludere che la direttiva VAS contribuisce a tenere in
considerazione in modo sistematico e strutturato le questioni ambientali nel processo
di pianificazione e ad integrare maggiormente le considerazioni ambientali a monte.
Inoltre, le prescrizioni della direttiva (rapporto ambientale, consultazione e
informazione delle autorità e del pubblico interessati, ecc.) assicurano che le
procedure di pianificazione siano migliori e più armonizzate e contribuiscono a
rendere i processi decisionali trasparenti e più partecipativi.

IT

12

IT

Allegato
Principali fonti della relazione
– Studio svolto su richiesta della Commissione sulla relazione sull'applicazione e
l'efficacia
della
direttiva
VIA
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/study0309.pdf
– Risposte degli SM al questionario della Commissione sull'applicazione e
l'efficacia della direttiva VAS.
– Studio svolto su richiesta della Commissione: The Relationship between the EIA
and
the
SEA
Directives
(2005)
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/final_report_0508.pdf
– Manuale sulla VAS per la politica di coesione 2007-2013 (2007, GRDP).
– Orientamenti della Commissione sull'attuazione della direttiva 2001/42/CE (2003)
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
– Esperienza della Commissione in materia di attuazione e verifica dell'applicazione
della direttiva VAS e sua applicazione ai programmi comunitari cofinanziati nel
periodo 2007-2013.
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Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n. 5

Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto
ambientale)
(BURL n. 48, suppl. del 30 Novembre 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-21;5

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto
ambientale):
a) istituisce la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione),
di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 5/2010, e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività;
b) determina il numero, la durata dell'incarico e le modalità di avvalimento degli esperti di cui all'art. 3, comma 2 bis, della l.r.
5/2010;
c) stabilisce i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui all'articolo 3, comma 5, della l.r. 5/2010;
d) stabilisce le modalità di avvalimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia) da parte delle
autorità competenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo
3, comma 4, della l.r. 5/2010;
e) individua le modalità per l'espressione del parere della Regione nell'ambito della procedura di VIA in sede statale riguardante i
progetti da realizzarsi sul territorio lombardo, ai sensi dell'articolo 11, della l.r. 5/2010;
f) individua i procedimenti di carattere paesistico - ambientale da coordinare con le procedure in materia di VIA, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 5/2010;
g) disciplina le modalità di attuazione ed applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA da parte
delle autorità competenti in materia di VIA individuate dall'articolo 2 della l.r. 5/2010, e in particolare:
1. specifica le procedure per la VIA;
2. specifica le procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA;
3. coordina le procedure di valutazione e quelle di pianificazione territoriale;
4. individua gli atti amministrativi che non trovano più applicazione per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento;
5. stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

Art. 2
(Procedure per la valutazione di impatto ambientale)
1. Le autorità competenti, di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2010, assicurano che la procedura diretta alla decisione finale circa la
compatibilità ambientale di un determinato progetto sia svolta secondo forme e modi previsti dalla l.r. 5/2010, dal presente
regolamento e, per quanto non espressamente disciplinato a livello regionale, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. La procedura di cui al presente articolo è schematizzata in apposito grafo, pubblicato sul sito web di cui all'articolo 7, comma
4, della l.r. 5/2010. Il grafo, al fine di rappresentare a titolo ricognitivo tutte le fasi e i tempi della procedura, è redatto e aggiornato
sulla base di quanto previsto dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali
e comunitarie vigenti in materia.
3. L'istruttoria della procedura di VIA di competenza regionale, compresa l'adozione del provvedimento finale di valutazione, è
svolta dalla struttura regionale competente in materia di VIA, con il supporto tecnico-scientifico della Commissione di cui al
successivo articolo 5, secondo le modalità ivi previste.
4. La fase di consultazione con l'autorità competente in materia di VIA, per la definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale e per la disamina del procedimento di autorizzazione necessario per la realizzazione ed esercizio del progetto
definitivo, è condotta sulla base della seguente documentazione fornita dal proponente:
a) progetto preliminare; per i progetti di riassetto e sviluppo di aree urbane, il livello di progettazione corrispondente alla
pianificazione urbanistica attuativa;
b) studio preliminare ambientale;
c) stima degli impatti ambientali attesi;
d) piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale.5. La fase di cui al comma 4, nella quale l'autorità
competente ha facoltà di coinvolgere anche gli enti pubblici interessati, si conclude entro sessanta giorni dalla sua apertura e deve
portare:
a) alla definizione delle condizioni per l'elaborazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale;

b) all'esame delle varie alternative;
c) alla verifica di eventuali elementi di incompatibilità e delle condizioni per ottenere, nella successiva VIA, i necessari atti di
consenso, senza pregiudizio per gli atti del successivo procedimento di valutazione.6. La documentazione necessaria per l'istanza
di VIA è depositata presso l'autorità competente e presso il/i comune/i, la/le provincia/e dove è localizzato il progetto nonché
presso gli enti sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali, seguendo le indicazioni fornite nella
apposita sezione 'documentazione' del sito web di cui al comma 2. In particolare, è fornita una copia in formato elettronico,
secondo le modalità previste per la sua pubblicazione sul sito web, nonché una copia cartacea. In caso di progetto di opera lineare
interessante il territorio di più comuni, la documentazione cartacea depositata presso ciascun comune può essere limitata agli
aspetti rilevanti per il territorio del comune stesso.
7. La verifica, da parte dell'autorità competente, della completezza della documentazione presentata comprende anche la verifica
dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 8 ed in conformità a quanto
stabilito dall'articolo 3, commi 5 e 6, della l.r. 5/2010.
8. La pubblicazione a mezzo stampa, a cura e spese del proponente, della notizia della presentazione dell'istanza e dell'avvenuto
deposito della documentazione di VIA su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale costituisce avvio formale della
procedura di VIA anche ai fini della decorrenza dei termini.
9. L'istruttoria comprende lo svolgimento del sopralluogo istruttorio, eventualmente in contestualità alla prima seduta della
conferenza di servizi istruttoria.
10. La determinazione finale della conferenza di servizi istruttoria consiste nella presa d'atto delle risultanze istruttorie.
11. L'eventuale provvedimento negativo è preceduto dalla comunicazione di cui all'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990 n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
12. La decisione viene resa nota mediante:
a) pubblicazione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento emanato sul sito web di cui al comma 2;
b) invio al proponente del provvedimento emanato;
c) pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul BURL.13. Per i progetti di derivazione di acqua pubblica, ferma restando la
disciplina del rapporto tra il procedimento di concessione di derivazione e il procedimento di VIA, come disciplinato dal
regolamento di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche),
alla presentazione dell'istanza di VIA devono essere attivate le ulteriori procedure di autorizzazione o anche di approvazione
riferite al progetto.
14. In caso di richiesta da parte dell'autorità competente di integrazioni alla originaria documentazione presentata dal proponente,
queste sono inviate dal proponente alla autorità competente nonché a tutti gli enti che prendono parte alla conferenza di cui
all'articolo 4, comma 3, della l.r. 5/2010.
15. Gli oneri di cui al comma 7, una volta decorso il termine previsto per la fase di verifica della completezza della
documentazione, non sono ripetibili in caso di ritiro della domanda.
16. Qualora in sede di conferenza di servizi emergano elementi ostativi al rilascio della approvazione o di una autorizzazione
necessaria per la realizzazione del progetto, non si dà ulteriore corso al procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 4, comma 6,
della l.r. 5/2010. L'autorità competente all'autorizzazione o all'approvazione cui l'elemento ostativo si riferisce procede ai sensi
dell'art. 10 bis, l. 241/1990, sulla base della proposta di rigetto verbalizzata nella conferenza di servizi. Il conseguente
provvedimento è comunicato senza indugio ai partecipanti alla conferenza dei servizi per l'assunzione delle determinazioni di
competenza.

Art. 3
(Procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA)
1. Le autorità competenti, di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2010, assicurano che la procedura diretta alla decisione finale circa la
verifica di assoggettabilità a VIA di un determinato progetto sia svolta secondo forme e modi previsti dalla l.r. 5/2010, dal
presente regolamento e, per quanto non espressamente disciplinato a livello regionale, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori
disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. La procedura di cui al presente articolo è schematizzata in apposito grafo pubblicato sul sito web di cui all'articolo 7, comma 4,
della l.r. 5/2010. Il grafo, al fine di rappresentare a titolo ricognitivo tutte le fasi e i tempi della procedura, è redatto e aggiornato
sulla base di quanto disposto dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali
e comunitarie vigenti in materia.
3. Nel caso di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r.
5/2010, il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura regionale competente all'adozione dell'atto, comunque
denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa di cui all'articolo 4, comma 9,
della l.r. 5/2010. Nei casi in cui alla Regione non competa l'assunzione di alcuno degli atti di autorizzazione o anche di
approvazione di cui al presente comma, il responsabile del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza
regionale è il dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.
4. Gli enti locali hanno autonomia organizzativa per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, fermo
restando il rispetto dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 5/2010.
5. La documentazione necessaria per l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA è depositata presso l'autorità competente e

presso il/i comune/i, la/le provincia/e dove è localizzato il progetto nonché gli enti sul territorio dei quali sono configurabili
potenziali impatti ambientali, seguendo le indicazioni fornite nella apposita sezione 'documentazione' del sito web di cui al comma
2. In particolare, è fornita una copia in formato elettronico, secondo le modalità previste per la sua pubblicazione sul sito web,
nonché una copia cartacea. In caso di progetto di opera lineare interessante il territorio di più comuni, la documentazione cartacea
depositata presso ciascun comune può essere limitata agli aspetti rilevanti per il territorio del comune stesso.
6. La decisione viene resa nota mediante:
a) pubblicazione, da parte dell'autorità competente, del provvedimento emanato sul sito web di cui al comma 2;
b) invio al proponente del provvedimento emanato;
c) pubblicazione di avviso sintetico sul BURL.7. Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità
competente può disporre l'indizione di una conferenza di servizi istruttoria qualora, sulla base dei pareri e delle osservazioni
eventualmente pervenuti, rileva la necessità di esaminare contestualmente i diversi interessi coinvolti.
8. Gli oneri versati secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 8 ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3, commi
5 e 6, della l.r. 5/2010, non sono ripetibili in caso di ritiro della domanda.
9. Qualora in sede di istruttoria della procedura di verifica di VIA emergano elementi ostativi al rilascio della approvazione o di
una autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, per la quale il proponente abbia già presentato istanza, non si dà
ulteriore corso al procedimento di verifica per ragioni di economicità dell'azione amministrativa. L'autorità competente
all'autorizzazione o all'approvazione cui l'elemento ostativo si riferisce procede ai sensi dell'art. 10 bis, l. 241/1990, sulla base
della proposta di rigetto verbalizzata nella conferenza di servizi. Il conseguente provvedimento è comunicato ai partecipanti alla
conferenza dei servizi per l'assunzione delle determinazioni di competenza.
10. Qualora il provvedimento finale di competenza regionale non determini l'assoggettabilità a VIA, le eventuali prescrizioni
riguardanti il monitoraggio ambientale, espressamente contenute nello stesso, comportano l'obbligo per il proponente di
predisporre uno specifico piano di monitoraggio ambientale che dovrà essere ripreso dal quadro prescrittivo dei successivi atti di
autorizzazione o approvazione. Entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento finale il proponente trasmette tale piano ad
ARPA Lombardia che, per conto della Regione, ne concorda i contenuti.

Art. 4
(Procedure per l'espressione del parere regionale nella VIA statale)
1. L'espressione del parere regionale, di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2010, è formalizzata con deliberazione della Giunta
Regionale a seguito delle seguenti attività:
a) individuazione da parte della Struttura regionale competente in materia di VIA, con lettera di invito, degli enti di cui ai commi
10 e 11 dell'articolo 2 della l.r. 5/2010, che hanno titolo a partecipare al procedimento per l'espressione del parere regionale;
b) svolgimento di una fase istruttoria regionale che prevede:
1) riunione tecnico-istruttoria, finalizzata alla illustrazione del progetto e dei contenuti dello studio di impatto ambientale da parte
del proponente alla Commissione ed agli enti di cui alla lettera a);
2) svolgimento del sopralluogo istruttorio regionale e raccolta dei pareri degli enti di cui alla lettera a);
3) analisi delle osservazioni pervenute;
4) eventuale proposta all'autorità competente statale di richiesta di documentazione integrativa al proponente;
5) acquisizione delle valutazioni tecnico-istruttorie della Commissione.2. La procedura di cui al presente articolo è schematizzata
in apposito grafo pubblicato sul sito web di cui all'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2010. Il grafo, al fine di rappresentare a mero
titolo ricognitivo tutte la fasi e i tempi del procedimento, è redatto e aggiornato sulla base di quanto disposto dalla l.r. 5/2010, dal
presente regolamento, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 5
(Istituzione della Commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni relative agli esperti di cui all’art. 3, comma 2 bis, l.r. 5/2010)
1. Per le valutazioni inerenti le procedure in materia di VIA per le quali la Regione è autorità competente ai sensi dell’art. 2,
commi 1 e 2, della l.r. 5/2010, è istituita la “Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale”.
2. Sono componenti della Commissione il direttore generale della direzione regionale cui appartiene la struttura competente in
materia di VIA, che la presiede, nonché un rappresentante delle direzioni regionali per ciascuno dei seguenti ambiti:
a) energia e reti tecnologiche;
b) prevenzione dell’inquinamento atmosferico;
c) rumore e altri agenti fisici;
d) attività estrattive;
e) rischi industriali;
f) bonifiche;

g) risorse idriche;
h) pianificazione e programmazione territoriale;
i) difesa del suolo e assetto idrogeologico;
j) paesaggio.
3. Sono altresì componenti della Commissione un rappresentante per ognuna delle seguenti strutture regionali o enti del sistema
regionale, di cui all’Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del
documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2007):
a) la/le sedi territoriali regionali (STER) interessate a livello territoriale;
b) Arpa lombardia;
c) ERSAF;
d) la/le ASL territorialmente competenti.
4. Alla formale costituzione della Commissione provvede, con decreto, il direttore generale della direzione regionale cui
appartiene la struttura competente in materia di VIA, sulla base dei nominativi segnalati dalle direzioni regionali di cui al comma
2 nonché dalle strutture e dagli enti di cui al comma 3. La composizione della Commissione può comunque essere integrata per
singoli procedimenti, da parte del direttore generale di cui al presente comma, con ulteriori rappresentanti delle direzioni regionali
in relazione a particolari tipologie progettuali o a specifiche necessità istruttorie.
5. La Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) supporto all’autorità competente regionale, nell’ambito della fase di consultazione di cui all’art. 2, comma 4, partecipando ad
incontri con il proponente e gli enti locali interessati dalla procedura di VIA di competenza regionale, contribuendo alla
definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e del piano di monitoraggio ambientale;
b) partecipazione alle fasi della procedura di VIA di competenza regionale mediante formulazione di un parere specialistico ad
esito della valutazione della documentazione depositata dal proponente al momento dell’istanza o successivamente a seguito di
eventuali integrazioni e di quanto emerso nella istruttoria regionale;
c) supporto alla autorità competente regionale, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza
regionale, mediante la formulazione di parere specialistico a norma dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2010, solo
qualora espressamente richiesto dall’autorità competente;
d) supporto all’autorità competente regionale, nell’ambito delle procedure sanzionatorie di cui alla deliberazione della giunta
regionale del 24 marzo 2010, n. 8/11516 (Aggiornamento alla l.r. n. 5/2010 dell’allegato 1 alla d.g.r. 10564/2009 relativa alle
modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di valutazione di
impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA), per quanto concerne l’istruttoria tecnica atta alla definizione della
sanzione.
6. Fuori dai casi di cui all’articolo 3, comma 4, l.r. 5/10 e all’articolo 10 del presente regolamento, i piccoli comuni di cui alla l.r.
11/2004, possono richiedere supporto tecnico-amministrativo all’autorità regionale competente in materia di VIA, la quale può
avvalersi, a tal fine, della Commissione.
7. I pareri della Commissione, non vincolanti per l’autorità competente, che può motivatamente discostarsene, sono resi entro e
non oltre trenta giorni dalla formale richiesta da parte dell’autorità competente stessa nell’ambito delle procedure regionali di cui
agli articoli 2, 3, 4 e 11 del presente regolamento, nonché di quelle di cui agli articoli 9 e 15 della l.r. 5/2010, e comunque secondo
la tempistica dettata dai lavori della conferenza di servizi istruttoria, di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 5/2010.
8. L’ASL territorialmente competente, quale componente della Commissione, fornisce il proprio supporto tecnico scientifico in
merito alle ricadute sulla salute della popolazione, nelle diverse fasi procedurali della valutazione e nelle azioni propedeutiche e
successive alla procedura vera e propria, con particolare riferimento alle fasi di cui alle lettere da a) a d) del comma 5.
9. Nel caso in cui un progetto interessi il territorio di più ASL, la direzione regionale competente in materia di sanità assicura il
necessario supporto mediante attività di indirizzo e coordinamento nonché mediante l’organizzazione di interventi formativi per
gli operatori del servizio sanitario regionale.
10. Il presidente della Commissione individua quale relatore l’istruttore dell’autorità competente o, qualora richiesto dalla
complessità della fattispecie, costituisce una sottocommissione composta dall’istruttore stesso e da uno o più componenti la
Commissione. La sottocommissione può essere supportata, nelle materie di specifico interesse, dagli esperti di cui al comma 11. Il
parere della Commissione per la VIA, sotto forma di relazione nella quale sono esposte le risultanze istruttorie, è approvato a
maggioranza dei componenti presenti.
11. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis, della l.r. 5/2010, individua con propria deliberazione, sulla base di
idoneo curriculum attestante l’attività professionale, un numero massimo di dieci esperti, dotati di specifiche competenze
progettuali-ambientali, economiche e giuridiche in una o più delle seguenti materie:
a) procedimento amministrativo, valutazioni economiche e costi-benefici;
b) agricoltura e allevamento;
c) industria energetica;
d) industria estrattiva;
e) impianti industriali;
f) trasformazioni territoriali, infrastrutture per la mobilità e traffico veicolare;
g) derivazioni idriche, opere idrauliche, impianti di depurazione, acque superficiali e sotterranee, rischio idrogeologico;
h) rifiuti;

i) paesaggio;
j) ecosistemi, flora, fauna;
k) emissioni in atmosfera;
l) bonifiche di terreni inquinati;
m) agenti fisici;
n) salute pubblica.
12. Per il conferimento degli incarichi agli esperti si provvede previa pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sono rispettate le cause di incompatibilità di cui all’art. 6, l.r. 10 dicembre 2008, n. 32“Disciplina delle nomine e
designazioni della Giunta Regionale e del presidente della Regione”. Non possono esercitare le attività connesse all’incarico
coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento all’incarico stesso e in particolare i soggetti che abbiano un interesse
di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale in relazione ai progetti sottoposti alla valutazione della Commissione, né
i coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.
13. Gli incarichi sono rinnovati ad ogni legislatura regionale e durano sino alla nomina dei nuovi esperti. La Giunta Regionale può
disporre in qualsiasi momento la revoca motivata dell’incarico, qualora non ritenga più l’esperto o gli esperti adeguati all’incarico
ricoperto, e contestualmente provvedere all’eventuale sostituzione. La Giunta regionale può inoltre disporre la sostituzione degli
esperti il cui incarico sia cessato per qualsiasi motivo.
14. Il supporto degli esperti alla Commissione è richiesto, di norma, nei seguenti casi:
a) presenza di osservazioni da parte del pubblico a contenuto tecnico di particolare complessità;
b) presenza di pareri negativi o critici da parte degli enti locali, supportati da elementi tecnici di particolare complessità;
c) necessità di integrazione dell’istruttoria svolta dalla Commissione, dovuta alla complessità delle materie trattate o alla
mancanza di specifiche competenze;
d) effettuazione di inchiesta pubblica o di contraddittorio;
e) particolare complessità della decisione di assoggettamento o esclusione dalla procedura di VIA.
15. La Commissione, anche in base a quanto stabilito al comma 14, adotta modalità e criteri di dettaglio in ordine:
a) alla convocazione delle sedute ed allo svolgimento dei lavori;
b) alle fattispecie in cui il presidente della commissione richiede il supporto di uno o più degli esperti di cui al comma 11.
16. Gli esperti di cui al comma 11 sono tenuti a partecipare alle riunioni della Commissione, la cui convocazione deve essere
effettuata con congruo anticipo; sono altresì tenuti ad esprimersi, sulle questioni ad essi sottoposte, con un parere da rendersi nel
rispetto dei termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo e tenuto conto di quanto previsto al comma 7.
17. Agli esperti che non fanno parte dell’amministrazione regionale e degli enti di cui all’Allegato A1 della l.r. n. 30/2006è
corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza dell’importo previsto dalla normativa regionale in materia.

Art. 6
(Elenco dei procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare)
1. Il procedimento di VIA ed il conseguente provvedimento finale assicurano il coordinamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della l.r. 5/2010, con i seguenti provvedimenti amministrativi:
a) autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
b) valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche);
c) mutazione di destinazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.
3267;
d) autorizzazione integrata ambientale, di cui al d.lgs. 152/2006;
e) autorizzazione R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante), di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
f) pareri di competenza degli enti gestori dei parchi di cui all'articolo 21, legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano
generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
g) autorizzazioni alla costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo, di cui alla legge
regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di
accumulo di competenza regionale);
h) ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia paesisticoambientale e di beni culturali.

Art. 7

(Procedure di valutazione e di pianificazione territoriale)
1. Al fine di assicurare un'azione amministrativa coordinata tra uffici dell'autorità competente in materia di VIA ed uffici
competenti al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere, si stabilisce quanto segue:
a) fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 10, del d.lgs. 152/2006, nel caso di richiesta di verifica di
assoggettabilità a VIA per progetti di opere la cui realizzazione non risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica
comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere accompagnata da
idonea documentazione attestante l'avvenuto avvio, presso l'autorità competente, del procedimento amministrativo per
l'ottenimento della conformità del progetto alla pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali,
ove questo sia necessario per l'autorizzazione o approvazione del progetto;
b) nel caso di richiesta di VIA, il proponente deve assolvere a tutti gli adempimenti in campo urbanistico richiesti dalla procedura
di autorizzazione o di approvazione del progetto oggetto di valutazione.2. Il coordinamento avviene secondo i principi stabiliti
dall'articolo 4 della l. r. 5/2010.

Art. 8
(Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della l.r. 5/2010, l'ammontare del valore delle opere in progetto sul quale determinare il
contributo istruttorio dovuto dal proponente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo è calcolato come da indicazioni
esplicative contenute nell'Allegato A del presente regolamento, prospetto n. 1.
2. Per le istruttorie di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e della fase preliminare per la definizione dei contenuti dello
studio di impatto ambientale, avviate dopo l'entrata in vigore della l.r. 5/2010, l'importo da versare a riconoscimento degli oneri
istruttori è determinato sulla base delle percentuali di cui all'Allegato A, prospetto n. 2, da applicarsi al valore complessivo delle
opere da realizzare, così come determinate nel progetto definitivo per le istruttorie di VIA e nel progetto preliminare per le
istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA nonché per la fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente per la
definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
3. Per i procedimenti di competenza regionale, le modalità di versamento delle somme dovute sono definite con decreto del
dirigente della struttura competente in materia di VIA.
4. Le autorità competenti diverse dalla Regione provvedono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento, ad idonee misure di pubblicizzazione delle modalità di versamento degli oneri istruttori da parte dei proponenti.

Art. 9
(Atti amministrativi inapplicabili)
1. Per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 8 bis, della
l.r. 5/2010, non trovano più applicazione i seguenti atti amministrativi:
a) d.g.r. 28 maggio 2008, n.VIII/7366 'Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza
provinciale in materia di procedure di Verifica di VIA (art. 3, c. 3, l.r. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. 8882/2002 - (a seguito
di parere della Commissione Consiliare)';
b) decreto dirigenziale 22 maggio 2008, n. 5307 'Approvazione dell'elenco e dei formati della documentazione tecnicoamministrativa che il proponente è tenuto a presentare all'autorità competente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto
ambientale regionale o di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi del d.lgs. 152/06';
c) decreto dirigenziale 2 luglio 2001, n. 16043 'Direzione generale territorio e urbanistica - l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 Individuazione delle modalità di versamento delle somme per l'attività istruttoria della procedura di VIA regionale';
d) d.g.r. 5 febbraio 1999, n. VI/41269 'Semplificazione delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale di cui al
d.p.r. 12 aprile 1996. Modifica e integrazione della d.g.r. n. 6/39975 del 27 novembre 1998 concernente le modalità organizzative
di verifica e di VIA e integrazione della d.g.r. n. 5/40137 del 3 dicembre 1998 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della
Direzione Generale Urbanistica';
e) d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 'Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste
dal d.p.r. 12 aprile 1996 e dalla direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE';
f) d.g.r. 25 ottobre 1996, n. VI/19673 'Istituzione, presso il Settore Urbanistica e Territorio, del gruppo di lavoro per l'indirizzo e
l'esame degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti sottoposti a procedura di valutazione d'impatto ambientale (procedura
'C') dal 'piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo,
Brescia e Como'. Attuazione della d.g.r. 2 novembre 1993 n. V/42847';
g) d.g.r. 7 giugno 1996, n. VI/14095 'Approvazione delle modalità procedurali di attuazione della Procedura A (valutazione di
impatto ambientale di livello regionale) e della Procedura B (verifica di applicabilità della procedura di VIA) da applicarsi ai
relativi progetti di Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e
Como (art. 5 della l. 2 maggio 1990, n. 102, e d.p.c.m. 4 dicembre 1992). Istituzione di un apposito Gruppo di lavoro presso
l'Unità Operativa Organica VIA del Servizio Programmazione per l'Area degli Interventi sul territorio del Settore Urbanistica e

Territorio';
h) d.g.r. 2 novembre 1993, n. V/42847 'Definizione delle modalità di espressione del parere previsto dal d.p.c.m. n. 377/1988,
procedura C, in relazione ai piani di cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 102/1990, mediante integrazione alla deliberazione della
Giunta regionale n. IV/43984 del 20 giugno 1989 nonché definizione dei rapporti tra gli staff di coordinamento e l'Unità Operativa
Organica VIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5° della legge regionale n. 23/1992';
i) d.g.r. 20 giugno 1989, n. IV/43984 'Attuazione del 2° e 3° comma dell'art. 5 del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377. Istituzione di
una specifica Unità Operativa Organica ed approvazione della procedura per la raccolta e la valutazione dei progetti per i quali è
prevista la pronuncia di compatibilità ambientale' (esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 4473/7734 del 11 luglio
1989).

Art. 10
(Partecipazione di ARPA Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento dell'Agenzia da parte degli enti locali)
1. ARPA Lombardia assicura alla Regione, nell'ambito della Commissione, il proprio supporto tecnico-scientifico nelle diverse
fasi procedurali di competenza regionale di cui al precedente articolo 5, comma 5, e in particolare:
a) supporta l'autorità competente, all'interno dell'istruttoria VIA, nella valutazione del piano di monitoraggio ambientale (PMA);
b) esprime parere sul PMA predisposto dal proponente in base a eventuali prescrizioni in merito contenute nel provvedimento
finale di verifica;
c) effettua controlli ambientali con oneri a carico del soggetto controllato, qualora previsto dalla decisione finale dell'autorità
competente in materia di VIA o nel piano di monitoraggio;
d) supporta l'autorità competente nella verifica/controllo della corretta attuazione di quanto previsto nel piano di monitoraggio e
nella pubblicizzazione dei risultati, con oneri a carico del proponente ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge regionale 14
agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), secondo quanto previsto
dall'articolo 8, commi 2 e 3, della l.r. 5/2010.2. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della l.r. 5/2010, qualora
prevedano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale, di avvalersi del contributo tecnico-scientifico di ARPA
Lombardia, lo fanno relativamente alla intera procedura di VIA, ed eventualmente di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo
quanto previsto al comma 1. A tal fine, entro il termine perentorio del 30 ottobre sono definiti con convenzione i reciproci rapporti
tra l'autorità competente e ARPA Lombardia con riguardo all'anno successivo o agli anni successivi. In assenza della convenzione
nei termini stabiliti, ARPA Lombardia, in ragione delle attività già previste per l'anno successivo nel programma di lavoro annuale
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), punto 4, della l.r. 16/1999, ha la facoltà di non aderire alla eventuale richiesta di
avvalimento dell'autorità competente.
3. Le attività di cui al presente articolo, fatto salvo quanto ivi previsto in merito agli oneri a carico del proponente, non danno
luogo ad alcun obbligo di riconoscimento economico da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della
l.r. 16/1999.

Art. 11
(Controlli)
1. I provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA possono contenere prescrizioni che devono essere espressamente
recepite nei successivi provvedimenti di approvazione o autorizzazione del progetto. L'ufficio competente alle successive
approvazioni o autorizzazioni del progetto è responsabile del corretto recepimento delle prescrizioni ed è tenuto a vigilare sul loro
rispetto, compatibilmente con le competenze ad esso assegnate per legge, anche mediante i soggetti competenti ai controlli in base
alle normative vigenti, e comunque a segnalare tempestivamente all'ufficio competente in materia di VIA eventuali inadempimenti
di cui abbia avuto notizia.
2. Nel caso in cui le autorità di cui al comma 1, sulla base delle attività di controllo dei propri provvedimenti di approvazione o
autorizzazione cui le stesse sono tenute sulla base delle normative vigenti, segnalino eventuali inadempimenti rispetto ai contenuti
dei provvedimenti di VIA, l'ufficio competente in materia di VIA attiva le necessarie verifiche ai sensi e per gli effetti dell'articolo
29, comma 3, del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 9 della l.r. 5/2010.
3. Le medesime verifiche vengono attivate, a cura dell'autorità competente in materia di VIA, anche in caso di segnalazioni di
ARPA e ASL, nell'ambito delle attività di controllo già previste dalle normative vigenti, nonché delle segnalazioni circostanziate
di qualsiasi altro soggetto.
4. Per le istanze di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA presentate successivamente al 19 febbraio 2009, il provvedimento
di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA stabilisce le modalità con cui viene verificata, a cura dell'autorità competente in
materia di VIA, l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso, anche con la collaborazione delle autorità
competenti alle successive autorizzazioni e approvazioni nonché dei soggetti competenti ai controlli in base alle normative
vigenti.
5. Le modalità di cui al presente articolo costituiscono le modalità ordinarie per lo svolgimento delle attività di controllo. Nei casi
straordinari, disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 5/2010, l'autorità competente in materia di VIA si avvale delle
attività dell'Osservatorio ambientale.

Art. 12
(Norme transitorie e finali)
1. Gli enti locali destinatari del conferimento di competenze, di cui alla l.r. 5/2010, adeguano gli atti di loro competenza a quanto
previsto dal presente regolamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
2. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, le province, UPL e ANCI Lombardia, entro un anno dall'emanazione del presente
regolamento, approva con proprie deliberazioni linee guida e criteri tecnici per la redazione degli studi di impatto ambientale
nonché per l'istruttoria di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.
3. In fase di prima applicazione le autorità competenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della l.r. 5/2010, possono procedere ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del presente regolamento, tramite apposita convenzione da stipulare con ARPA Lombardia
entro e non oltre sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
4. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione necessaria per l'istanza di VIA e di verifica
di VIA è depositata secondo quanto stabilito dagli articoli 23, comma 3, e 20, comma 1, del d.lgs. 152/06. Entro tale termine, gli
enti interessati adottano le misure necessarie per garantire ai cittadini l'accesso alla documentazione.
5. A seguito della compiuta definizione della disciplina relativa agli oneri istruttori di cui all'art. 8, gli uffici regionali competenti
provvedono ad effettuare i necessari conguagli relativi alle somme versate per l'attività istruttoria di istanze presentate dopo
l'entrata in vigore della l.r. 5/2010.

Allegato
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ALLEGATO A
REGOLAMENTO REGIONALE “Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di Valutazione
di Impatto Ambientale)”
I prospetti n. 1 e 2, di seguito riportati esplicano la quantificazione ed il calcolo degli oneri istruttori di cui all’art. 8 del presente
regolamento.
Prospetto n. 1
VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE, COMPRENSIVO DI:




COSTO DEI LAVORI RELATIVI A:






SPESE GENERALI RELATIVE A:


spese tecniche (progetto, SIA
e Piano di Monitoraggio
Ambientale)

direzioni lavori

coordinamento della
sicurezza

consulenze e supporto

pubblicità

rilievi, accertamenti, indagini

verifiche tecniche

analisi ed accertamenti di
laboratorio

collaudi (statico, tecnico,
amministrativo)

allacciamento ai pubblici
servizi

Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di IVA.
Risultano esclusi dal calcolo gli importi destinati alle espropriazioni.

tutti gli interventi previsti
opere di mitigazione
eventuali opere connesse
oneri per la sicurezza

Prospetto n. 2
Importo delle opere da realizzare (di cui al comma 1)

Procedura di VIA

Procedura di verifica
e fase preliminare di
consultazione

*Sino a 1,00 M €

1,0 ‰ sino a 1,00 M 0,5 ‰ sino a 1,00 M
€ (importo minimo € € (importo minimo €
500)
500)

Tra 1,00 M € e 10,00 M €

1000 € + 0,5 ‰
dell’importo
eccedente 1,00 M €

500 € + 0,25 ‰
dell’importo
eccedente 1,00 M €

Tra 10,00 M € e 50,00 M €

6000 € + 0,1 ‰
dell’importo
eccedente 10,00 M €

3000 € + 0,05 ‰
dell’importo
eccedente 10,00 M €

Superiore a 50,00 M €

11.000 € + 0,01‰
dell’importo
eccedente 50,00 M €

5.500 € + 0,005 ‰
dell’importo
eccedente 50,00 M €

*Importo già previsto in legge (rif. art. 3, comma 6, lett. a, l.r. 5/2010)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

impianto già realizzato nel caso di annullamento dell’autorizzazione per
mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA.
Il Tar marchigiano ha dunque rimesso alla Corte europea una
interessantissima questione in materia ambientale, in specie con riferimento
all’esperibilità della Valutazione di Impatto Ambientale ad impianto già
realizzato nel caso di annullamento dell’autorizzazione per mancata
sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA.
Dopo aver richiamato i principi e la legislazione europea, da cui emerge una
chiara enunciazione del carattere preventivo della VIA, l’ordinanza richiama la
giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale parrebbe non escludere del
tutto la possibilità di rimediare al mancato esperimento dalla procedura;
peraltro, come ricorda lo stesso Tar, vi è un precedente in termini opposti, nel
senso della contrarietà al diritto comunitario di una norma generale che
permettesse la realizzazione della VIA a posteriori (Corte giust. UE 3 luglio
2008, causa C-215/06 Commissione contro Irlanda), ribadendo la natura
preventiva della procedura di VIA.
Nel caso in esame ci si troverebbe di fronte a circostanze eccezionali che
permetterebbero l’esperimento a posteriori della procedura di VIA, (in
presenza, di autorizzazioni annullate a causa della mancata sottoposizione a
verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale in ragione di
norme contrarie al diritto comunitario). La posizione del Tribunale è che tale
possibilità non sia, almeno prima facie, in contrasto con il diritto comunitario,
alla luce della sentenza Corte giust. UE 7 gennaio 2004, C-201/02, Wells.
Inoltre, nel caso in esame la fattispecie sarebbe assimilabile all’annullamento
dell’autorizzazione per illegittimità, per la quale anche la normativa interna
(art. 29, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006) prevede la possibilità di ripetere la
VIA annullata. Ciò sarebbe coerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza
europea più rigorosa.
Pertanto il Tar ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la
seguente questione pregiudiziale: se, in riferimento alle previsioni di cui
all’art. 191 del TFUE e all’art.2 della direttiva 2011/92/UE, sia compatibile con
il diritto comunitario l’esperimento di un procedimento di verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a
VIA) successivamente alla realizzazione dell’impianto, qualora
l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata
sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa
interna in contrasto con il diritto comunitario.
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 14/01/2016 Sentenza C-141/14

AREE PROTETTE - FAUNA E FLORA - DIRITTO DELL’ENERGIA - Conservazione degli habitat naturali e delle
specie selvatiche – Zone di protezione speciale Kaliakra e Belite skali – Direttiva 92/43/CEE – Direttiva
2009/147/CE –– Sito d’importanza comunitaria Kompleks Kaliakra – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti – Applicabilità ratione temporis del regime di protezione
– Degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e perturbazione delle specie – Energia eolica –
Turismo - Inadempimento di uno Stato (Bulgaria).

La Repubblica di Bulgaria, avendo omesso di includere integralmente i
territori delle zone importanti per la conservazione degli uccelli nella zona di
protezione speciale della regione di Kaliakra, non ha designato come zona di
protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla
conservazione, da un lato, delle specie biologiche di cui all’allegato І della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e,
dall’altro, delle specie migratrici non considerate in tale allegato ma che
ritornano regolarmente nella zona geografica marittima e terrestre a cui si
applica tale direttiva ed è in tal modo venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva; avendo
approvato la realizzazione dei progetti «AES Geo Energy», «Disib» e
«Longman Investment» sul territorio della zona importante per la
conservazione degli uccelli della regione di Kaliakra che non è stato
designato come zona di protezione speciale mentre avrebbe dovuto esserlo,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 4, della direttiva 2009/147; avendo approvato la realizzazione dei
progetti «Kaliakra Wind Power», «EVN Enertrag Kavarna» e «Vertikal –
Petkov & Cie», nonché «Thracian Cliffs Golf & Spa Resort» sul territorio,
rispettivamente, delle zone di protezione speciale delle regioni di Kaliakra e di
Belite skali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche; avendo omesso, da un lato, di valutare
correttamente l’effetto cumulativo dei progetti «Windtech», «Brestiom», «Eco
Energy» e «Longman Investment» sul territorio della zona importante per la
conservazione degli uccelli della regione di Kaliakra che non è stato
designato come zona di protezione speciale mentre avrebbe dovuto esserlo,
e avendo cionondimeno autorizzato, dall’altro lato, l’esecuzione del progetto
«Longman Investment», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai
sensi, rispettivamente, da un lato, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della
direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13

dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, nonché dell’allegato III, punto 1, lettera
b), alla stessa, e, dall’altro lato, dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.
La Corte di Giustizia con sentenza 10 settembre 2015 (causa C-473/14),
vedi QUI, ha affrontato in sede pregiudiziale (domanda di interpretazione da
parte di un giudice nazionale) la seguente questione: Se un piano regolatore
di un agglomerato urbano metropolitano (grande regione di Atene nel caso
specifico), che fissa gli obiettivi generali, indirizzi e programmi generali per la
pianificazione territoriale e urbanistica di un’area più vasta dell’agglomerato, e
che non ha avuto precedentemente una VAS, debba comportare che in caso
di specificazione di un piano attuativo di detto piano regolatore occorra
invece la VAS.
La Corte di Giustizia a detta domanda pregiudiziale ha così statuito:
“l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla
pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva
2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere
dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi
di detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare
un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che
parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”
Aggiunge la Corte che “Il semplice fatto che le modifiche operate dal decreto
impugnato mirerebbero a precisare e attuare un piano regolatore contenuto in
un atto che dal punto di vista normativo è gerarchicamente superiore non può
giustificare il fatto che l’adozione di tali atti non sia sottoposta ad una siffatta
valutazione……. Ciò è ancor più vero con riguardo ad un atto come il decreto
impugnato, dal momento che è pacifico che le modifiche introdotte da
quest’ultimo sono sostanziali e che il piano regolatore di cui al procedimento
principale, ossia il PRA relativo alla grande regione di Atene, anche a voler
ritenere che esso preveda regole di destinazione del suolo sufficientemente
dettagliate, non è comunque stato oggetto di una valutazione ambientale ai
sensi della direttiva 2001/42.”
Quanto sopra alla luce dei principi e della ratio della Direttiva 2001/42/CEE
secondo i quali, sempre secondo la sentenza in esame: “la finalità della
Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato di protezione
dell’ambiente, per cui le disposizioni che delimitano l’ambito di applicazione

di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli
atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque
eccezione o limitazione a tali disposizioni, conseguentemente, deve essere di
stretta accezione.” (vedi anche sentenza sempre della Corte di Giustizia UE
causa C-567/10, EU:C:2012:159, punto 37).

Infine la Corte di Giustizia con la sentenza in esame afferma: “La circostanza
che la citata direttiva non fosse ancora entrata in vigore nel momento in cui il
piano regolatore è stato adottato non ha rilievo a tale riguardo, tenuto conto
del fatto che essa si applica senza eccezione a qualunque atto modificativo
adottato nel momento in cui la direttiva era in vigore.”
La Corte di Giustizia con sentenza 10 settembre 2015 (causa C-473/14),
vedi QUI, ha affrontato in sede pregiudiziale (domanda di interpretazione da
parte di un giudice nazionale) la seguente questione: Se un piano regolatore
di un agglomerato urbano metropolitano (grande regione di Atene nel caso
specifico), che fissa gli obiettivi generali, indirizzi e programmi generali per la
pianificazione territoriale e urbanistica di un’area più vasta dell’agglomerato, e
che non ha avuto precedentemente una VAS, debba comportare che in caso
di specificazione di un piano attuativo di detto piano regolatore occorra
invece la VAS.
La Corte di Giustizia a detta domanda pregiudiziale ha così statuito:
“l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla
pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva
2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere
dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi
di detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare
un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che
parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”
Aggiunge la Corte che “Il semplice fatto che le modifiche operate dal decreto
impugnato mirerebbero a precisare e attuare un piano regolatore contenuto in
un atto che dal punto di vista normativo è gerarchicamente superiore non può
giustificare il fatto che l’adozione di tali atti non sia sottoposta ad una siffatta
valutazione……. Ciò è ancor più vero con riguardo ad un atto come il decreto
impugnato, dal momento che è pacifico che le modifiche introdotte da

quest’ultimo sono sostanziali e che il piano regolatore di cui al procedimento
principale, ossia il PRA relativo alla grande regione di Atene, anche a voler
ritenere che esso preveda regole di destinazione del suolo sufficientemente
dettagliate, non è comunque stato oggetto di una valutazione ambientale ai
sensi della direttiva 2001/42.”
Quanto sopra alla luce dei principi e della ratio della Direttiva 2001/42/CEE
secondo i quali, sempre secondo la sentenza in esame: “la finalità della
Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato di protezione
dell’ambiente, per cui le disposizioni che delimitano l’ambito di applicazione
di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli
atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque
eccezione o limitazione a tali disposizioni, conseguentemente, deve essere di
stretta accezione.” (vedi anche sentenza sempre della Corte di Giustizia UE
causa C-567/10, EU:C:2012:159, punto 37).

Infine la Corte di Giustizia con la sentenza in esame afferma: “La circostanza
che la citata direttiva non fosse ancora entrata in vigore nel momento in cui il
piano regolatore è stato adottato non ha rilievo a tale riguardo, tenuto conto
del fatto che essa si applica senza eccezione a qualunque atto modificativo
adottato nel momento in cui la direttiva era in vigore.”

3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice
deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire
che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a
consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo
sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e
privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del
patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività
umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un
equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da
risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della
produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per
salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere
cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in
modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli
ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte
dalle attività umane.
3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le
condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto
il territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare
forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano
situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria
discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli
obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e
dell'entità' dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati
dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque
effettivamente realizzati.

4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra
regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio
del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle
materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere
sostitutivo.
3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di
partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata
dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può
accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio
nel territorio nazionale.
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni
di cui all’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l’articolo 6,
comma 2, del presente decreto, l’autorità competente all’elaborazione e
all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del
pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle
proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni
sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l’autorità
procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La
pubblicazione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del
programma, dell’autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione
del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il
piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o
programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare
all’autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L’autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni
del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell’adozione
del piano o programma.

1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel
sito web dell’autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi
nella quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla
base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla
partecipazione del pubblico.
4. Finalità
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e
programmi sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente
la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3
marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento.
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione
dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle
procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di
cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di
assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della
stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e
programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un
impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello
di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti

piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute
umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo
scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun
caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;
5. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione
ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo
le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del
programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un
parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto
ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono
preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le
disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini
dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed
indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e
cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse
fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunità europea, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale
o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in
conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere
e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli
destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione
ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono
predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a
quello previsto dall’articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo,
redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22;
6. Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione
per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale,
dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area
di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli
allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai
sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora
l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano
regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e
che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto
ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di
VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano
regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da
essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza
secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le
modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto
ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali
contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale
caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella
disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito
aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della
gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle
stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere
impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una
valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o

interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991,
n. 394.
7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui
al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi
e negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non
sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono
avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV; per tali progetti, con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di
infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per
l’assoggettamento dei progetti di cui all’allegato IV alla procedura di cui
all’articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V. Tali disposizioni
individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome,
tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V e nel rispetto di quanto stabilito
nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche
situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto, la procedura di cui all’articolo 20 è effettuata caso per caso,
sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali
protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali
dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.
9. Fatto salvo quanto disposto dall'allegato IV, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all’allegato
IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo
decreto.

10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti
relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa
nazionale non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La esclusione di
tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare
gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale
del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente
decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di
impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo
scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli
immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso
l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente
trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le
altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del mare nel caso di interventi di competenza
regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni
dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai
suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in
materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la
localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte
Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente
comma;
14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle
installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo
una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11,

costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come
disciplinato dall'articolo 208.
16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione
integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità
ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del
presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di
priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati,
riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto
sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e
limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro
delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e
convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione
nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli
articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito
nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree
marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli
articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori
e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già
rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di
ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle
eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori
conseguenti e connessi. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste
entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero
nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere
protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile
del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia

ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate
all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla
tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal
4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è
tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento
dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti
nello stato di previsione , rispettivamente, del Ministero dello sviluppo
economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della
sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli
adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino,
anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture
tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto
dell’inquinamento marino.
7. Competenze
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo
6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani
e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione
compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al
presente decreto .
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i
progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di
cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e
provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in
sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è
rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo
le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti
locali. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia
ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità,
rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili,
per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da
sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa
consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti
al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni
nazionali in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei
pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il
rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni
dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in
corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse
assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal
presente Titolo.
8. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS

1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo
7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio
2008, n. 123, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle
norme di cui alla presente Parte.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta
allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII alla
Parte Seconda del presente decreto, il supporto tecnico-scientifico viene
assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per
l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo 8-bis.
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela
del territorio e del mare, per un triennio.
4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti,
conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le
amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto
liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni
pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto
stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
9. Norme procedurali generali
1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto
si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli
articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e
le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico,
nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può
concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni
pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di
interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei
procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente
presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica
parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare
ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente,
verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la
richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico
all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della
documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in
materia.
10. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo
dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa
valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione
dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto. Qualora si tratti di
progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6,
l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad
esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non
assoggettare i progetti a VIA.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli
elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2
e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente
decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il
comma 4 dell'articolo 23.
1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli
articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali
la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel
campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura

per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito
del procedimento di VIA. è in ogni caso disposta l'unicità della consultazione
del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA
coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono
prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia
luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1bis del presente articolo.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di
cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale,
lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono
gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la
valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della
valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della
VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica
evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22,
relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione
ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute
nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase
della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.
Titolo II - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
11. Modalità di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma e
comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai
programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei
piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di
programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma
3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti
della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del
Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei
soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla
proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché
sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza
delle risorse finanziarie.
3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano
o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e
comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata
a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di
detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto
dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle
valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni
del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza
la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili
per violazione di legge.
12. Verifica di assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità
procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero,
nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,
un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua
i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il
documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta
giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con
l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui
all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi
sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei
contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma
1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il
programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso,
definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è
pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a
piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già
sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o
alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi
sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.
13. Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali
significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità
procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività
di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude
entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità
procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il

rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e
ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli
impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al
presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a
tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto
conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto
ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come
sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare
duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli
decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo
modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il
rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data
pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi
dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma
ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti
competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi
abbiano l'opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e
presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua
attuazione.
14. Consultazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5,
l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o
provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della
proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente,
l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma
e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non
tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a
disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto
ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul
proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al
comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o
programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.
4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure
di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti
disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano
con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed
assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e
dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge
7 agosto 1990 n. 241.
15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
consultazione
1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge
le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione
presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi
dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni
transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere
motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i
termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione
è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente,
provvede, prima della presentazione del piano o programma per
l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al
comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune
revisioni del piano o programma.
16. Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere
motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono
trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o

programma.
17. Informazione sulla decisione
1. La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate
indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese
pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto
conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le
ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce
delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
18. Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente
derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune
misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in
collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle
Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le
risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle
eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata
informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità
procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel
caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre
incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o
programmazione.
Titolo III - LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

19. Modalità di svolgimento
1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di
cui agli articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi
di cui all'articolo 6, comma 7;
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa
positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il
contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente
motivato.
20. Verifica di assoggettabilità
1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo
studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di
particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di
progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per
lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per
più di due anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui
realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi
sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle
Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente
articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul
sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la
data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la
denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle
sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella

loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In
ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il
progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la
documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle
province ove il progetto è localizzato. L’intero progetto preliminare, esclusi
eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e
lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell’autorità
competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma
2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base
degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e
significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente
deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta,
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il
termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a
depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità
competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine previsto per il deposito della documentazione da parte del
proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità
compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si
applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a
cura dell'autorità competente mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia
autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.
21. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e
di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano
di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha
la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i
soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle
informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da
adottare. La documentazione presentata dal proponente, in formato
elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su
supporto cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla
realizzazione ed esercizio del progetto.
2. L'autorità competente all'esito delle attività di cui al comma 1:
a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio
di impatto ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali
elementi di incompatibilità;
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che
ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di
raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni
disponibili
4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta
giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.
22. Studio di impatto ambientale
1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri
documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati
sono a carico del proponente il progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di
cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di
consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue
caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente
compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e
sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di
realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle
principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri
elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente
ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la
pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente
in materia.
5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non
tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati
ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La
documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole
comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.
23. Presentazione dell'istanza
1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità
competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto
ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui
all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini
per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già
acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o
intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli
elaborati, conforme agli originali presentati.
3. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi
di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a
seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle
province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato
dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della
documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi

dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede
al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine
non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle
integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono
interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora
entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. è fatta salva
la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la
presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità
della documentazione da presentare.
24. Consultazione
1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del
progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità
competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui
all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n.
241.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del
proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va
eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso
di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione
ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un
quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la
procedura, la data di presentazione dell’istanza, la denominazione del
progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi
possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione
degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare
osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23,
chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo
studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in
conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente,
singolarmente o per gruppi.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante
lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto
ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle
osservazioni dei cittadini. senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni
dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti
ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può,
anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della
fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno
presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e
valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4,
il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di
osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del
contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente
fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a
quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati
motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale
entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
9-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano
sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi
copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso
dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi
del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e
del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole
modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso,
l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione delle osservazioni.
10. Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione
presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le
modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9,
e 9-bis.
25. Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della
consultazione

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono
svolte dall'autorità competente.
2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione
presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi
dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il
parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni
dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. L'autorità competente
comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche
sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla
comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente,
affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette
l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia
ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le
proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi
istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il
medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai
sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli
altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero
integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste
dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche
apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al
presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per
l'eventuale revisione dei pareri resi.
3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo
non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il
proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma
dell'articolo 26.
4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni
pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di
interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.
26. Decisione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 l'autorità competente conclude con
provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione
dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è

necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità,
l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del
procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni
dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero
dall'articolo 24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio
dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad
adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione
di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al
periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e
delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria
vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e),
del presente decreto.
2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo.
3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione,
integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine
per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su
istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.
L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano
sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia
delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso
dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato
ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione
del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi
in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3.
In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine
previsto per la presentazione delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni
da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o
ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o
coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta
e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e
dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali
malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza
che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II
alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di
combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, è prevista la predisposizione da parte del proponente di
una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida
predisposte dall’Istituto superiore di sanità, da svolgere nell’ambito del
procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla
valutazione di cui al presente comma l’autorità competente si avvale
dell’Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e
ﬁnanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro
cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento
può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga
concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il
provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve
essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai
procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
27. Informazione sulla decisione
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per
estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi
ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del
proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di
competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti
di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte di soggetti interessati.

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere
pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede
ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
28. Monitoraggio
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni
opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di
controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche
avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e
del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali
significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la
corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale
dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi
imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di
adottare le opportune misure correttive.
1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti
negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore,
rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e
valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni
ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora
dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare
gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute
pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione
dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive
da adottare.
2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle
eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata
informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità
procedente e delle Agenzie interessate.
29. Controlli e sanzioni
1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed
interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto
o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I
provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa
valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti,
l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di
cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché
sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di
assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità
competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del
sistema agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche
progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di
verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa
eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento
dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il
proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede
d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le
modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle
fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle
disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità
sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente,
valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla
applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre
la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione
ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le
modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio
a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le
modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di
autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto
ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri
di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto
ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme
vigenti.

