
 

 

Giunta Regionale – Deliberazione n. 1069 del 20/09/1999 

(Boll. n 41 del 13/10/1999)  

  

 

LR 3 novembre 1998 n. 79 "Norme per la valutazione di 

impatto ambientale". Approvazione nuovo testo norme 

tecniche di cui all’art.22 (“Disposizioni attuative delle 

procedure”)  

 

                       LA GIUNTA REGIONALE 

 

Vista la  LR 3  novembre  1998,  n.  79  concernente  "Norme  per 

l’applicazione della valutazione di impatto ambientale"; 

 

Visto  in   particolare  l’art.   22  della   medesima   LR79/98, 

concernente "Disposizioni  attuative", che prevede la definizione 

di apposite "Norme tecniche di attuazione" rivolte alla Autorita’ 

competente  all’espletamento   delle  procedure   previste  dalla 

medesima legge; 

 

Rilevato che  le  "Norme  tecniche  di  attuazione",  cosi’  come 

previsto al  primo comma del medesimo articolo 22 della LR 79/98, 

devono dettare: 

 

- criteri  e   metodi  per    l’effettuazione    delle  procedure 

  disciplinate dall’art. 11 e seguenti; 

- modalita’  applicative e  di attuazione degli obblighi previsti 

  dalla LR 79/98 relativamente all’informazione, alla pubblicita’ 

  ed alla  partecipazione degli  interessati  alle  procedure  di 

  V.I.A.; 

- eventuali modalita’ semplificate per la pubblicita’ di progetti 

  di dimensioni  ridotte  o  di  durata  limitata  realizzati  da 

  artigiani o da piccole imprese; 

- eventuali  criteri  per  la  semplificazione  dello  studio  di 

  impatto ambientale  di cui all’art.13, relativamente a progetti 

  indicati da  piani o  programmi urbanistici  o di  settore, che 

  siano gia’  stati valutati positivamente sotto il profilo degli 

  effetti ambientali,  fatto salvo,  in tali  casi, l’obbligo  di 

  procedere all’effettuazione  della fase  preliminare  ai  sensi 

  dell’art. 12 della medesima LR 79/98; 

 

Richiamato il  Decreto dirigenziale  n. 8179 del 21.12.1998 ed il 

relativo allegato tecnico, concernenti l’apposito incarico per le 

prestazioni professionali  riferite  alla  predisposizione  degli 

atti previsti dal citato art. 22 della LR 79/98; 

 

Ritenuto pertanto  necessario procedere,  in attuazione dell’art. 

22 della  citata LR 79/98, all’approvazione delle "Norme tecniche 

di  attuazione",  per  la  corretta  gestione  delle  varie  fasi 

procedimentali,  al   fine  di   garantire  la  razionalizzazione 

dell’attivita’ dei pubblici uffici nei casi di applicazione delle 

procedure previste dalla nuova legge regionale; 

 

Vista la  propria precedente  deliberazione n.  937 del  9.8.1999 

concernente "LR  3 novembre  1998, n. 79 Norme per la valutazione 

di impatto  ambientale -  Norme tecniche  di  attuazione  di  cui 

all’art.22 Disposizioni  attuative delle  procedure" con la quale 

sono state approvate le Norme tecniche suddette; 



 

Considerato che  delle suddette  Norme tecniche  di attuazione e’ 

prevista la  pubblicazione  in  apposito  fascicolo  della  nuova 

collana  editoriale   "Quaderni  della   valutazione  di  impatto 

ambientale" per le Edizioni Regione Toscana; 

 

Rilevato che, da verifiche della idoneita’ del testo, finalizzate 

alla predisposizione  della suddetta  pubblicazione, e’ emersa la 

necessita’ di  organizzare il testo stesso in modo piu’ omogeneo, 

anche  attraverso   alcune  modifiche   di  carattere  grafico  o 

attinenti alla concatenazione dell’esposizione; 

 

Ritenuto  opportuno,   con  tale  occasione,  di  procedere  alla 

correzione di  refusi ed  altri errori  materiali,  anche  dovuti 

all’inserimento di parti di testo non pertinenti, durante la fase 

di predisposizione degli atti deliberativi; 

 

Ritenuto quindi  di approvare,  ai sensi  dell’art. 22  della  LR 

79/98, il  nuovo  testo  delle  "Norme  tecniche  di  attuazione" 

risultante dalle  modifiche e  dalle correzioni  di cui  sopra, e 

riportato, in definitiva stesura, nell’allegato A che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Ritenuto infine,  per quanto sopra esposto, necessario provvedere 

alla revoca,  della propria  precedente deliberazione  n. 937 del 

9.8.1999 concernente  "LR 3  novembre 1998,  n. 79  Norme per  la 

valutazione di  impatto ambientale - Norme tecniche di attuazione 

di cui all’art. 22 Disposizioni attuative delle procedure"; 

 

a voti unanimi 

 

                            DELIBERA 

1. di  approvare ai  sensi dell’art.  22 della LR 79/98, il nuovo 

testo  delle   "Norme  tecniche   di  attuazione"  riportato,  in 

definitiva  stesura,   nell’allegato  A   che  costituisce  parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.  di   provvedere  alla   revoca   della   propria   precedente 

deliberazione n.  937 del  9.8.1999 concernente  "LR  3  novembre 

1998, n.  79 Norme  per la  valutazione di  impatto ambientale  - 

Norme tecniche  di attuazione  di cui  all’art.  22  Disposizioni 

attuative delle  procedure", che  viene sostituita dalla presente 

deliberazione; 

 

3. il  presente provvedimento  e’ soggetto a pubblicita’ ai sensi 

della LR  n. 9/95  in quanto  atto  conclusivo  del  procedimento 

amministrativo regionale.  In ragione del particolare rilievo del 

provvedimento, che  per il suo contenuto deve essere portato alla 

piena conoscenza  della generalita’  dei cittadini, se ne dispone 

la  pubblicazione  per  intero  sul  Bollettino  Ufficiale  della 

regione Toscana  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  3  della  Legge 

Regionale n. 18/96. 

 

Segreteria della Giunta 

Il Coordinatore 

Valerio Pelini 

Materia:Ecologia 
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Premessa 

 

CLAUDIO DEL LUNGO, Assessore all’ambiente della Regione Toscana 

 

La  legge   regionale  3   novembre   1998,   n.79   "Norme   per 

l’applicazione della  valutazione di impatto ambientale" prevede, 

tra le  disposizioni attuative  delle procedure,  l’emanazione di 

apposite "Norme  tecniche di  attuazione" ad  uso delle Autorita’ 

competenti, da  intendersi come  modello gestionale  delle  varie 

fasi procedimentali  in grado  di razionalizzare  l’attivita’ dei 

pubblici uffici  nei casi di applicazione previsti dalla medesima 

legge regionale. 

 



Se consideriamo,  nel loro  insieme, gli  obiettivi che  si  pone 

l’Amministrazione  pubblica  attraverso  l’effettuazione  di  una 

procedura di  VIA (informazione  e partecipazione  dei cittadini, 

necessita’ di  rendere espliciti gli effetti sull’ambiente inteso 

come insieme  di risorse  naturali ed  antropiche,  tutela  delle 

medesime risorse  naturali e  della salute  umana, sicurezza  del 

territorio), risulta  facilmente comprensibile  il perche’  della 

complessita’ della materia. 

 

La  stessa  articolazione  del  quadro  normativo  comunitario  e 

nazionale, quadro  che si e’ andato via via arricchendo di sempre 

nuove iniziative,  dimostra  come  sia  assolutamente  necessario 

individuare "modelli  di gestione  del procedimento"  in grado di 

consentire,  alle   Amministrazioni,   scelte   consapevoli,   e, 

conseguentemente,   motivazioni    convincenti   delle    proprie 

decisioni. 

 

Nella  citata  LR  n.79/98,  proprio  per  corrispondere  a  tali 

esigenze,  sono   stati  introdotti  alcuni  elementi  di  grande 

rilevanza, quali:  la "procedura  di verifica", la "procedura per 

la fase preliminare", la "procedura unica integrata", il "Garante 

dell’informazione". 

 

La  presente   pubblicazione  e’  predisposta  per  "regolare"  i 

procedimenti amministrativi  nel loro  complesso,  ma  anche  per 

fornire un  eventuale utile  contributo per  quanto la  stessa LR 

n.79/98  attribuisce   alla  competenza   di   altre   Autorita’, 

favorendo, in  questo senso,  la crescita  di  un  rapporto  piu’ 

stretto  e   collaborativo  tra   tutti   i   soggetti   pubblici 

interessati. 

 

1.  CRITERI   E  METODI   PER  L’EFFETTUAZIONE   DELLE  

PROCEDURE DISCIPLINATE DALL’ART. 11 E SEGUENTI 
 

1.1 MODIFICHE  SOSTANZIALI  SUSCETTIBILI  DI  PROVOCARE  

NOTEVOLI RIPERCUSSIONI SULL’AMBIENTE 
 

Sono  da   ritenersi  "modifiche   sostanziali",  ai  fini  delle 

determinazioni di  cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 11, le 

modifiche tali  per cui  si verifichi  almeno una  delle seguenti 

condizioni: 

 

- cambiamento di localizzazione (in area non contigua); 

- cambiamento di tecnologia; 

- incremento di dimensione; 

- modifica  tale da  comportare  un  incremento  dei  fattori  di 

  impatto caratteristici  del  progetto  (fabbisogno  di  materie 

  prime, di  acqua  e  di  energia;  produzione  di  rifiuti,  di 

  emissioni atmosferiche,  di scarichi idrici, di sversamenti nel 

  suolo, di  sottoprodotti, di  emissioni termiche, di rumori, di 

  vibrazioni, di  radiazioni; traffico  generato dall’intervento; 

  materiali pericolosi  utilizzati, immagazzinati  o prodotti sul 

  sito; rischio di incidenti, ecc.). 

 

Nel  caso   di  "modifiche   sostanziali",  qualora  il  progetto 

dell’opera  e/o   intervento  senza   modifiche  sia  gia’  stato 

sottoposto a  Valutazione di Impatto Ambientale, la suscettivita’ 

di   provocare    "notevoli   ripercussioni   sull’ambiente"   e’ 

determinata considerando  gli impatti  critici  gia’  individuati 

nello studio  di VIA  relativo al  progetto  senza  modifiche,  e 

valutando gli effetti delle modifiche sostanziali rispetto a tali 



impatti,  in   termini  di   riduzione,  mantenimento  e  aumento 

dell’impatto stesso. 

 

Qualora le  modifiche sostanziali  comportino la  riduzione o  il 

mantenimento degli  impatti preesistenti, il progetto riguardante 

le modifiche  sostanziali prosegue  il suo  iter senza  ulteriori 

operazioni. 

 

Qualora  le   modifiche   sostanziali   comportino   un   aumento 

dell’impatto stesso,  nonche’ il  determinarsi di  nuovi  impatti 

ambientali, il  progetto riguardante  le modifiche sostanziali e’ 

sottoposto a procedura di verifica. 

 

Sempre nel  caso di  "modifiche sostanziali", qualora il progetto 

dell’opera e/o  intervento senza  modifiche non  sia  gia’  stato 

sottoposto  a  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  qualora  le 

modifiche comportino  un incremento  dei fattori  di impatto o la 

creazione di  nuovi fattori di impatto, e in ogni caso qualora le 

modifiche  consistano   nel  cambiamento  di  localizzazione,  il 

progetto riguardante  le modifiche  sostanziali e’  sottoposto  a 

procedura di verifica. 

 

1.2. PROCEDURA DI VERIFICA 
 

La procedura  di verifica si articola nei passaggi illustrati nel 

diagramma di flusso riportato in figura 1. 

 

Verifica  della   completezza  degli   elaborati  presentati  dal 

proponente 

 

Come  prima  fase  della  procedura  di  verifica,  le  strutture 

operative  devono   verificare  la  completezza  degli  elaborati 

presentati dal proponente con la domanda di avvio della procedura 

(art. 11 comma 4). 

 

A tal  fine, devono  provvedere alla  compilazione della lista di 

controllo di seguito riportata. 

 

La  compilazione   di  tale  lista  prevede  l’indicazione  della 

presenza o  assenza, tra  la documentazione  presentata, di tutti 

gli elaborati  richiesti,  e  la  formulazione  di  un  eventuale 

commento sull’adeguatezza  degli elaborati rispetto alle esigenze 

della procedura  di verifica,  valutata alla  luce delle  proprie 

conoscenze sull’ambiente. 

 

La mancanza o l’inadeguatezza di alcuni degli elaborati richiesti 

per l’avvio della procedura di verifica, comporta la richiesta di 

integrazioni e chiarimenti al Proponente (art. 11 comma 4). 

 

Lista di  controllo  per  la  verifica  della  completezza  degli 

elaborati presentati dal proponente con la domanda di avvio della 

procedura di verifica 

 

Istruttoria 

 

Per l’espletamento  dell’istruttoria di cui all’art. 11, comma 5, 

le strutture operative devono: 

 

a) valutare  la coerenza  del progetto  con le norme ambientali e 

   paesaggistiche,  nonche’  con  i  vigenti  piani  e  programmi 

   territoriali 

ed ambientali,  attraverso l’esame  della apposita  Relazione  di 



   conformita’ del  progetto presentata  dal  proponente  con  la 

   domanda di attivazione della procedura di verifica; 

b) procedere   alla    identificazione    e    valutazione  della 

   significativita’  degli   impatti,  ottenuta   attraverso   la 

   classificazione degli  effetti basata  sulla loro  rilevanza e 

   sulla  qualita’   e  sensibilita’  delle  risorse  che  questi 

   coinvolgono, secondo la metodologia descritta nel seguito. 

 

Le attivita’ di cui ai precedenti punti a) e b) sono svolte sulla 

base delle  conoscenze esistenti,  senza necessita’ di effettuare 

studi o indagini specifiche. 

 

1. Individuazione degli impatti 

 

Come strumento  per organizzare le operazioni di individuazione e 

descrizione degli impatti si utilizza una matrice semplice. 

 

La matrice  semplice e’ una tabella a doppia entrata in cui nelle 

righe compaiono  le variabili  costitutive del sistema ambientale 

(componenti ambientali),  e nelle  colonne le  attivita’  che  la 

realizzazione del  progetto implica  (azioni), normalmente divise 

per fasi  (costruzione, esercizio,  ecc.). Gli  impatti risultano 

dall’interazione  tra  azioni  e  componenti  ambientali  e  sono 

annotati  nelle  celle  corrispondenti.  Ad  una  singola  azione 

possono  anche   corrispondere   impatti   su   piu’   componenti 

ambientali. 

 

Per  individuare   la  lista  delle  azioni  e  delle  componenti 

ambientali significative  per il progetto in esame, da utilizzate 

per la  costruzione della  matrice, si puo’ fare riferimento alle 

liste di controllo di seguito riportate. 

 

La matrice risultante sara’ del tipo riportato in figura 2. 

 

2. Definizione della capacita’ di carico dell’ambiente 

 

Di ogni  componente ambientale  coinvolta viene valutato lo stato 

attuale (la situazione "senza progetto") dal punto di vista della 

qualita’  delle   risorse  ambientali  (stato  di  conservazione, 

esposizione a  pressioni antropiche),  classificandolo secondo la 

seguente scala ordinale: 

 

+ +  Nettamente migliore della qualita’ accettabile 

+    Lievemente migliore della qualita’ accettabile 

=    Analogo alla qualita’ accettabile 

-    Lievemente inferiore alla qualita’ accettabile 

- -  Nettamente inferiore alla qualita’ accettabile 

 

Viene inoltre  considerata la  sensibilita’ ambientale delle aree 

interessate dal  progetto, classificando  come aree  sensibili le 

seguenti zone: 

 

a) Zone costiere; 

b) Zone montuose e forestali; 

c) Aree carsiche; 

d) Zone  nelle quali  gli standard  di qualita’  ambientale della 

   legislazione sono gia’ superati; 

e) Zone a forte densita’ demografica; 

f) Paesaggi  importanti dal  punto di  vista storico, culturale e 

   archeologico; 

g) Aree  demaniali dei  fiumi, dei  torrenti, dei  laghi e  delle 

   acque pubbliche; 

h) Aree a rischio di esondazione; 



i) Aree contigue dei parchi istituiti; 

j) Aree  classificate come  vincolate  dalle    leggi  vigenti  o 

   interessate da  destinazioni di  tutela derivanti da strumenti 

   di pianificazione territoriale e urbanistica. 

 

La capacita’  di carico  dell’ambiente  naturale,  nelle  singole 

componenti, viene  valutata tenendo  conto  dello  stato  attuale 

delle componenti ambientali e della sensibilita’ ambientale delle 

aree, in  funzione della  loro  appartenenza  all’elenco  di  cui 

sopra, classificando  le componenti  ambientali stesse secondo la 

seguente scala ordinale: 

 

Scala ordinale della capacita’ di carico 

 

Capacita’ di carico Stato attuale  Sensibilita’ ambientale 

Non raggiunta ()    =    presente 

     -    non presente 

     -    presente 

     - -  non presente 

     - -  presente 

 

3. Ponderazione ordinale delle componenti ambientali 

 

Con riferimento  allo stato  attuale, per dare ad ogni componente 

ambientale   un   "peso"   (cioe’   per   classificarla   secondo 

l’importanza che ha per il sistema naturale di cui fa parte o per 

gli usi  antropici per cui costituisce una risorsa) si utilizzano 

le seguenti caratteristiche: 

 

- la scarsita’ della risorsa (economica ma anche "fisica"): rara- 

  comune; 

- la  sua capacita’ di ricostituirsi entro un orizzonte temporale 

  ragionevolmente esteso: rinnovabile-non rinnovabile; 

- la  rilevanza e  l’ampiezza spaziale dell’influenza che essa ha 

  su altri fattori del sistema considerato (sistema delle risorse 

  naturali o  sistema di interrelazioni tra attivita’ insediate e 

  risorse): strategica-non strategica; 

- la  capacita’ di  carico della componente ambientale: capacita’ 

  superata - capacita’ eguagliata - capacita’ non raggiunta; 

 

La scala  ordinale che ne deriva risulta dalle combinazioni della 

presenza o  dell’assenza di  ciascuna  delle  caratteristiche  di 

pregio. 

 

Scala ordinale  della qualita’  delle componenti  ambientali allo 

stato "ante operam" 

 

Rango  Componente ambientale 

 

I 

rara   non rinnovabile  strategica      capacita’ superata 

 

II 

rara   non rinnovabile  strategica      capacita’ eguagliata 

rara   non rinnovabile  non strategica  capacita’ superata 

rara   rinnovabile      strategica      capacita’ superata 

comune non rinnovabile  strategica      capacita’ superata 

 

III 

rara   non rinnovabile  non strategica  capacita’ eguagliata 

rara   rinnovabile      strategica      capacita’ eguagliata 

comune non rinnovabile  strategica      capacita’ eguagliata 

rara   rinnovabile      non strategica  capacita’ superata 



comune non rinnovabile  non strategica  capacita’ superata 

comune rinnovabile      strategica      capacita’ superata 

 

IV 

rara   non rinnovabile  non strategica  capacita’ non raggiunta 

rara   rinnovabile      strategica      capacita’ non raggiunta 

comune non rinnovabile  strategica      capacita’ non raggiunta 

rara   rinnovabile      non strategica  capacita’ eguagliata 

comune non rinnovabile  non strategica  capacita’ eguagliata 

comune rinnovabile      strategica      capacita’ eguagliata 

 

V 

rara   rinnovabile      non strategica  capacita’ non raggiunta 

comune non rinnovabile  non strategica  capacita’ non raggiunta 

comune rinnovabile      strategica      capacita’ non raggiunta 

comune rinnovabile      non strategica  capacita’ eguagliata 

 

VI 

comune rinnovabile      non strategica  capacita’ non raggiunta 

 

4. Significativita’ degli impatti 

 

Per ogni  impatto individuato va verificato preliminarmente se e’ 

o meno significativo. 

Un  impatto   non  significativo   e’   un   effetto   che,   pur 

verificandosi, non  supera il  "rumore di fondo" delle variazioni 

di  stato   non  percepite   come  modificazioni  della  qualita’ 

ambientale. 

Si deve  quindi  procedere  alla  classificazione  degli  impatti 

significativi. 

 

5. Scala di rilevanza degli impatti 

 

Gli impatti  significativi sono  classificati secondo  i  criteri 

seguenti: 

 

- secondo il loro segno, in positivi e negativi; 

- secondo  la    loro  dimensione,  in  lievi,  rilevanti,  molto 

  rilevanti 

- secondo  la loro  dimensione temporale,  in reversibili a breve 

  termine, reversibili a lungo termine, irreversibili 

 

Combinando la  rilevanza e l’estensione nel tempo, si ottiene una 

scala ordinale di importanza degli impatti (positivi e negativi) 

 

Scala ordinale di significativita’ degli impatti 

 

Rango                          Impatto 

-------------------------------------------------------------- 

5               Molto rilevante      Irreversibile 

4               Molto rilevante      Reversibile a lungo termine 

                Rilevante            Irreversibile 

3               Molto rilevante      Reversibile a breve termine 

                Rilevante            Reversibile a lungo termine 

                Lieve                Irreversibile 

2               Rilevante            Reversibile a breve termine 

                Lieve                Reversibile a lungo termine 

1               Lieve                Reversibile a breve termine 

 

6. Selezione degli impatti critici 

 

Una volta  classificati gli  impatti significativi  e la qualita’ 

delle  risorse,   secondo  le   scale  ordinali  riportate  nelle 



precedenti  tabelle,  si  selezionano  gli  impatti  critici  dal 

complesso   degli   effetti   previsti.   Gli   impatti   critici 

rappresentano gli  effetti  (negativi  e  positivi)  di  maggiore 

rilevanza sulle  risorse di  qualita’ piu’  elevata, cioe’ quelli 

che costituiscono  presumibilmente i nodi principali di conflitto 

sull’uso delle risorse ambientali che occorre affrontare. 

 

La selezione degli impatti critici si ottiene applicando la scala 

ordinale combinata impatti-componenti ambientali, riportata nella 

tabella seguente,  costruita incrociando la classificazione degli 

impatti con quella della qualita’ delle componenti ambientali. 

 

Gli impatti  critici  sono  quelli  appartenenti  di  norma  alla 

frontiera individuata  nella tabella  degli impatti  critici,  di 

seguito riportata, e nello specifico: 

 

- tutti gli impatti molto rilevanti e irreversibili, ad eccezione 

  di  quelli  esercitati  sulle  componenti  ambientali  che  non 

  possiedono alcuna delle caratteristiche di pregio; 

- gli  impatti molto  rilevanti e  reversibili a lungo termine, e 

  quelli  rilevanti   e  irreversibili   sulle   componenti   che 

  possiedono  almeno   due  delle   caratteristiche   di   pregio 

  utilizzate   nella   classificazione   della   qualita’   delle 

  componenti ambientali; 

- gli  impatti molto  rilevanti e  reversibili a  breve  termine, 

  rilevanti e  reversibili a  lungo  termine  e  quelli  lievi  e 

  irreversibili sulle componenti ambientali che possiedono almeno 

  tre delle caratteristiche di cui sopra; 

- tutti  gli impatti  sulle componenti  ambientali che possiedono 

  tutte le caratteristiche di pregio. 

 

Oltre  alla   frontiera  degli  impatti  critici,  nella  tabella 

seguente viene  anche individuata  una "categoria di incertezza", 

contrassegnata dalla lettera f, che include quegli impatti la cui 

criticita’ non  puo’ essere  definita a  priori, ma  deve  essere 

valutata  in   relazione  agli   specifici  casi   sottoposti   a 

valutazione. 

 

Questa scala  di importanza va ulteriormente verificata alla luce 

della probabilita’ di impatto, che puo’ variare da: 

 

- impatto sicuro; 

- impatto molto probabile; 

- impatto probabile; 

 

e dell’ampiezza geografica di esso, che puo’ variare da: 

 

- microscala 

- mesoscala 

- macroscala 

 

Attribuendo a  tali criteri  (probabilita’ e ampiezza geografica) 

il  valore   di  coefficiente   correttivo  (da   3  a   1),   la 

significativita’ e’  ulteriormente definita,  sia utilizzando uno 

dei parametri, sia entrambi, sia in combinazione: 

 

Fattori correttivi 

 

                   sicuro       molto probabile       probabile 

macro scala          9                 6                  3 

meso scala           6                 4                  2 

micro scala          3                 2                  1 

 



Le  strutture   operative  riportano  gli  esiti  dei  precedenti 

passaggi nella  tabella  di  sintesi  degli  impatti  critici  di 

seguito riportata, e redigono un apposito rapporto, contenente la 

proposta di  sottoposizione o meno del progetto alla procedura di 

VIA (art. 11, comma 5). 

 

Tabella di sintesi degli impatti critici 

 

Impatto   Criticita’ 

_______   ________ 

_______   ________ 

_______   ________ 

 

 

Decisione 

 

Individuati gli  impatti critici  e preso  atto  del  livello  di 

preoccupazione del  pubblico, attraverso  l’analisi del  rapporto 

redatto dalle  strutture operative  e della  relativa tabella  di 

sintesi degli  impatti critici, l’Autorita’ competente assume una 

delle seguenti decisioni: 

 

1. non risulta nessun impatto critico: il progetto prosegue 

2. gli  impatti critici sono conosciuti e mitigabili: il progetto 

   prosegue con  prescrizioni - si adottano misure di mitigazione 

   e si implementa un monitoraggio; 

3. gli  impatti critici  non sono conosciuti: deve essere avviata 

   una  procedura   di   VIA   dove   si   raccolgano   ulteriori 

   informazioni; 

4. gli impatti significativi sono conosciuti e non mitigabili: la 

   proposta  deve   essere  modificata,   e   quindi   sottoposta 

   nuovamente a procedura di verifica, o abbandonata. 

 

L’Autorita’  competente   comunica  al  Proponente  la  decisione 

assunta, trasmettendogli  una apposita  relazione che  riporti  i 

passaggi tecnici  che hanno portato alla decisione ed esplichi la 

decisione stessa. 

 

Prescrizioni finalizzate  all’eliminazione e/o  alla  mitigazione 

degli impatti 

 

Qualora la  decisione  assunta  nell’ambito  della  procedura  di 

verifica sia  la n. 2: "gli impatti significativi sono conosciuti 

e mitigabili: il progetto prosegue con prescrizioni - si adottano 

misure di  mitigazione  e  si  implementa  un  monitoraggio",  le 

strutture operative  devono  procedere  all’individuazione  delle 

prescrizioni finalizzate  all’eliminazione e/o  alla  mitigazione 

degli  impatti   sfavorevoli  sull’ambiente  e  delle  azioni  di 

monitoraggio (art. 11, comma 8). 

 

A tal  fine, devono  procedere alla  compilazione della  seguente 

scheda: 

 

Impatti    Criticità   Prescrizioni   Misure     Monitoraggio 

                        mitigazione 

_____        ______        _____       _____         ______ 

_____        ______        _____       _____         ______ 

_____        ______        _____       _____         ______ 

 

dove, nella  prima colonna si riportano tutti gli impatti critici 

individuati  nell’ambito   della  procedura  di  verifica,  nella 

seconda colonna  si riporta, per ogni impatto critico, il livello 

di criticità,  individuato sempre nell’ambito della procedura di 



verifica (ad  esempio, 9a,  6c, ecc.), e nelle colonne successive 

si definiscono,  rispettivamente, le  prescrizioni, le  misure di 

mitigazione e  le  esigenze  di  monitoraggio  relative  ad  ogni 

impatto critico. 

 

La definizione  delle prescrizioni, delle misure di mitigazione e 

delle esigenze  di monitoraggio  deve essere  effettuata  tenendo 

conto del livello di significatività degli impatti: a livelli di 

significatività  elevati   devono  corrispondere   prescrizioni, 

misure di  mitigazione e  di monitoraggio  molto specifiche,  che 

garantiscano il completo controllo dei fattori di impatto, mentre 

a livelli  di significatività  inferiori  possono  corrispondere 

prescrizioni più  generiche, e potrebbe risultare non necessaria 

l’individuazione di misure di mitigazione e/o di monitoraggio. 

 

Le prescrizioni  e le  misure di  mitigazione e  di  monitoraggio 

dipendono dalla  natura e  dalle caratteristiche  del fattore  di 

impatto e  della  componente  ambientale  che  subisce  l’impatto 

stesso, e  sono definite  dalle strutture  operative  sulla  base 

delle conoscenze  esistenti e/o  attraverso  ulteriori  attivita’ 

conoscitive. 

 

1.3. Procedura per la fase preliminare 

 

La fase  preliminare (art.  12) ha  lo scopo  di identificare  le 

relazioni fra progetto ed ambiente che devono essere approfondite 

dallo studio di impatto ambientale, e in particolare: 

 

- gli impatti che devono essere valutati; 

- le  alternative da considerare, comprese le misure per mitigare 

  gli impatti; 

- il programma, le risorse e le consulenze richieste dallo studio 

  di impatto; 

- gli studi e le indagini da condurre; 

- i metodi da usare per prevedere la magnitudo degli impatti; 

- l’individuazione dei soggetti interessati. 

 

Istruttoria della domanda di avvio della fase preliminare 

 

Tenendo  conto  degli  obiettivi  della  fase  preliminare  sopra 

definiti, le  strutture operative  effettuano l’istruttoria della 

domanda di  avvio della  fase  preliminare  (art.  12,  comma  4) 

attraverso le fasi di lavoro di seguito descritte. 

 

1. Identificazione dei potenziali impatti 

 

L’identificazione dei  potenziali impatti  significativi  avviene 

considerando come il progetto può interagire con il suo ambiente 

durante tutte le fasi della sua messa in opera. 

 

Questa operazione deve essere svolta applicando la metodologia di 

valutazione degli  impatti descritta  nell’ambito della procedura 

di verifica. 

L’applicazione  di  tale  metodologia  porta  a  selezionare  gli 

impatti   critici   dal   complesso   degli   impatti   previsti, 

identificando cosi’  gli impatti che, nell’ambito dello studio di 

VIA,  dovranno   essere  analizzati   e  valutati   con  maggiore 

dettaglio. 

 

Qualora  il  progetto  in  esame  sia  già  stato  sottoposto  a 

procedura di  verifica, tale  fase della procedura preliminare si 

intende già  svolta e  le strutture  operative possono procedere 

con la seconda fase. 



 

 2. Esame delle Alternative 

 

Le strutture  operative devono  esaminare le alternative che sono 

state considerate dal proponente durante le fasi di progettazione 

e quali  ulteriori alternative  possono  essere  considerate  per 

ridurre l’impatto del progetto. 

 

- Le  tipologie  di  alternative  che  possono  essere  prese  in 

  considerazione nell’ambito  dello studio  di VIA possono essere 

  cosi’ individuate: 

 

  - alternative  strategiche: consistono  nella individuazione di 

    misure per  prevenire la  domanda e/o  in misure  diverse per 

    realizzare lo stesso obiettivo; 

  - alternative      di    localizzazione:    consistono    nella 

    individuazione  di  diverse  localizzazioni  dell’intervento, 

    definite  in   base  alla   conoscenza  dell’ambiente,   alla 

    individuazione di  potenzialità d’uso  dei suoli e ai limiti 

    rappresentati da aree critiche e sensibili; 

  - alternative  di processo o strutturali: consistono nell’esame 

    di differenti  tecnologie e  processi e  di materie  prime da 

    utilizzare; 

  - alternative  di compensazione  o di mitigazione degli effetti 

    negativi: consistono  nella ricerca  di contropartite nonché 

    in accorgimenti  vari (progettuali,  costruttivi, gestionali, 

    ecc.) per limitare gli impatti negativi non eliminabili; 

  - alternativa zero: consiste nel non realizzare il progetto. 

 

L’esame  può  avvenire  applicando  alle  varie  alternative  la 

metodologia di  valutazione degli  impatti descritta  nell’ambito 

della procedura  di verifica,  al fine  di confrontare  numero  e 

qualità degli  impatti, anche in contraddittorio con il pubblico 

e il proponente. 

 

3. Documento di sintesi 

 

I punti  1  e  2  forniscono  una  lista  di  potenziali  impatti 

significativi e  di alternative  che devono essere studiati nella 

VIA. 

 

Le strutture  operative devono  procedere ad un esame di sintesi, 

individuando gli  impatti e  le alternative  su cui e’ importante 

focalizzare  lo  studio  di  VIA  per  ottenere  le  informazioni 

necessarie alla decisione finale. 

 

Gli impatti  su cui  focalizzare lo studio di VIA comprendono gli 

impatti critici  risultanti  dalla  fase  di  lavoro  di  cui  al 

precedente punto 1. 

 

Le alternative  su cui  focalizzare lo  studio  di  VIA  sono  le 

alternative  i   cui  impatti   critici,  individuati   in   base 

all’analisi di  cui al  precedente punto  2, sono  per  numero  e 

rilevanza inferiori  o confrontabili  con quelli  del progetto in 

esame. 

 

Le strutture  operative devono,  inoltre, definire  il  piano  di 

lavoro per la VIA, individuando: 

 

- i dati che si devono utilizzare per l’analisi degli impatti; 

- i  metodi di stima e di valutazione degli impatti che si devono 

  applicare; 

- la  metodologia di  indagine  e  di  valutazione  che  si  deve 



  applicare per  effettuare il  confronto tra gli impatti critici 

  esercitati  rispettivamente   dal  progetto  proposto  e  dalle 

  alternative individuate; 

- la  descrizione dei  criteri da  seguire  per  l’individuazione 

  delle misure di mitigazione e delle esigenze di monitoraggio; 

- gli esperti e le organizzazioni che si devono consultare; 

- i tempi e le risorse necessarie per l’elaborazione dello studio 

  di impatto ambientale. 

 

La definizione  del piano  di lavoro  può essere  effettuata con 

l’ausilio  delle   liste  di  controllo  riportate  nel  seguito, 

articolate secondo la struttura richiesta per lo studio di VIA: 

 

1. Descrizione del progetto; 

2. Descrizione dell’ambiente; 

3. Analisi degli impatti; 

4. Analisi delle alternative; 

5. Misure di mitigazione; 

6. Monitoraggio; 

7. Aspetti metodologici e operativi. 

 

Per ognuna  delle voci  riportate nelle  liste di controllo, deve 

essere indicata  la rilevanza  dell’informazione per  il progetto 

analizzato, e,  qualora l’informazione risulti rilevante, laddove 

necessario, devono  essere definiti i contenuti, le modalità e i 

tempi di  svolgimento delle  relative indagini  nell’ambito dello 

studio di VIA, nonché le risorse da impiegare. 

 

Gli esiti  delle fasi  di lavoro  di cui  ai  punti  1,  2  e  3, 

sintetizzati  nella   lista   di   controllo   sopra   riportata, 

costituiscono il  documento di  cui  all’art.  12,  comma  4,  da 

utilizzare  per   le   valutazioni   conseguenti   dell’Autorità 

Competente. 

 

Verifica della congruità del documento 

 

Il documento  elaborato dalle  strutture operative identifica gli 

impatti e  le alternative da investigare, e definisce il piano di 

lavoro per l’elaborazione dello studio di VIA. 

 

L’autorità  competente   verifica,  in  contraddittorio  con  il 

proponente,  la   congruità  o  meno  del  documento  e,  previa 

valutazione degli  elementi emersi  dal contraddittorio, delibera 

in merito ad esso (art. 12, comma 5). 

 

I passaggi operativi per la procedura preliminare sono illustrati 

nel diagramma di flusso riportato in figura 4. 

 

1.4.  Istruttoria   interdisciplinare  per   l’emanazione   della 

pronuncia di compatibilità ambientale 

 

L’istruttoria interdisciplinare  di cui  all’art.  16,  comma  1, 

prevede due diversi momenti di verifica: 

a) l’esame  dell’adeguatezza della  documentazione presentata dal 

proponente mediante la verifica: 

 

- della  completezza della  documentazione  presentata    con  la 

  domanda di avvio della procedura di VIA (art. 14, comma 1); 

- della  rispondenza della  descrizione dei  luoghi e  delle loro 

  caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente; 

- della corretta individuazione degli impatti critici; 

- dell’idoneità  delle tecniche  di analisi  e previsione  degli 

  impatti impiegate dal proponente, nonché del corretto utilizzo 



  delle stesse; 

 

b) l’esame della compatibilità ambientale del progetto mediante: 

 

- la verifica della coerenza del progetto, per quanto concerne le 

  tecniche di  realizzazione e/o  i processi produttivi previsti, 

  con i dati di utilizzo delle materie prime e risorse naturali; 

- la  verifica che  i  fattori  di  impatto  del  progetto  siano 

  conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa in vigore ed 

  alle migliori tecnologie disponibili; 

- l’individuazione e la descrizione dell’impatto  complessivo del 

  progetto sull’ambiente,  raffrontando la situazione esistente a 

  priori  (alternativa   zero)  con   la  previsione   di  quella 

  successiva alla realizzazione del progetto; 

- la  verifica dell’adeguatezza  delle misure di mitigazione e di 

  monitoraggio individuate dal proponente. 

 

Per la verifica della completezza della documentazione presentata 

con la  domanda di  avvio della  procedura di VIA (art. 14, comma 

1), le  strutture operative  devono provvedere  alla compilazione 

della lista di controllo di seguito riportata. 

 

La  compilazione   di  tale  lista  prevede  l’indicazione  della 

presenza o  assenza, tra  la documentazione  presentata, di tutti 

gli elaborati  richiesti. La  mancanza di  alcuni degli elaborati 

richiesti  per  l’avvio  della  procedura  di  VIA,  comporta  la 

richiesta di integrazioni e chiarimenti. 

 

Lista di  controllo  per  la  verifica  della  completezza  degli 

elaborati presentati dal proponente con la domanda di avvio della 

procedura di VIA 

 

N.  Documentazione                                 Si     No 

)   E’ fornito il progetto definitivo 

    dell’opera, impianto e/o altro intervento?    ___    ___ 

b)  E’ fornito lo studio di impatto ambientale?   ___    ___ 

c)  E’ fornita una sintesi non tecnica dello 

    studio di impatto ambientale?                 ___    ___ 

d)  Sono riportati gli esiti documentali della 

    eventuale procedura di verifica, di cui 

    all’art. 11?                                  ___    ___ 

e)  E’ riportato l’elenco delle amministrazioni 

    interessate di cui all’art. 8?                ___    ___ 

f)  E’ riportato l’elenco delle pubbliche 

    amministrazioni competenti al rilascio 

    di autorizzazioni, concessioni, ed altri 

    atti di assenso comunque denominati, ed 

    altresì di quelle competenti all’emanazione 

    di pareri, o delle quali sia necessario 

    acquisire l’intesa, nonché di ogni altra 

    Amministrazione comunque interessata alla 

    realizzazione del progetto?                   ___    ___ 

 

Accertata la  completezza  della  documentazione  presentata,  le 

strutture   operative    devono   procedere   con   la   verifica 

dell’adeguatezza della studio di VIA. 

 

Qualora il  progetto sia  già stato  sottoposto  alla  procedura 

preliminare  di   cui  all’art.  12,  tale  verifica  si  espleta 

attraverso l’esame  della congruenza tra gli esiti documentali di 

tale procedura e la documentazione presentata dal Proponente. 

 

Qualora il  progetto non  sia  stato  sottoposto  alla  procedura 



preliminare  di   cui  all’art.   12,  tale   verifica  comporta, 

innanzitutto, l’identificazione degli impatti e delle alternative 

su cui  era importante  focalizzare lo  studio di VIA, attraverso 

l’applicazione  della  metodologia  descritta  nell’ambito  della 

procedura  preliminare,   limitata  alle   fasi  operative  n.  1 

"Identificazione dei  potenziali impatti"  e  n  2  "Esame  delle 

alternative". 

 

La  verifica   comporta,  quindi,  il  confronto  tra  gli  esiti 

dell’analisi  di  cui  sopra  e  gli  impatti  e  le  alternative 

analizzati nello studio di VIA presentato dal Proponente. 

 

In entrambi  i casi, la verifica dell’adeguatezza dello studio di 

VIA,  così   come  l’esame   degli  elementi  di  compatibilità 

progettuali, possono  essere effettuati con l’ausilio delle liste 

di  controllo   riportate  nel  seguito,  articolate  secondo  la 

struttura richiesta per lo studio di VIA: 

 

1. Descrizione del progetto; 

2. Descrizione dell’ambiente; 

3. Analisi degli impatti; 

4. Analisi delle alternative; 

5. Misure di mitigazione; 

6. Monitoraggio; 

7. Aspetti metodologici e operativi. 

 

Per ognuna  delle voci  riportate nelle  liste di controllo, deve 

essere indicata  la rilevanza  dell’informazione per  il progetto 

analizzato, e,  qualora l’informazione  risulti  rilevante,  deve 

essere formulato  un giudizio sul livello di informazione fornito 

dal proponente: 

 

- Completo  (C): l’informazione  fornita e’  completa  e  non  e’ 

  richiesta alcuna integrazione; 

- Accettabile  (A): l’informazione fornita non e’ completa, ma le 

  lacune non sono tali da compromettere la valutazione di impatto 

  ambientale; 

- Inadeguato (I): l’informazione fornita e’ inadeguata, e risulta 

  necessario presentare  delle integrazioni  per poter proseguire 

  con la valutazione di impatto ambientale. 

 

La compilazione  delle liste  di controllo deve essere effettuata 

dalle strutture  operative rapportandosi  con  le  strutture  che 

svolgono le  attività tecnico-scientifiche,  di cui all’art. 10, 

nonché  con  gli  organi  tecnici  delle  altre  Amministrazioni 

interessate, di cui all’art. 8, e delle pubbliche amministrazioni 

competenti al  rilascio di  autorizzazioni, concessioni, ed altri 

atti di  assenso  comunque  denominati,  ed  altresì  di  quelle 

competenti all’emanazione di pareri, o delle quali sia necessario 

acquisire  l’intesa,   nonché  di   ogni  altra  Amministrazione 

comunque interessata alla realizzazione del progetto. Qualora sia 

necessario procedere  ad accertamenti  o indagini  di particolare 

complessità,  le   strutture  operative   possono  avvalersi  di 

consulenze specialistiche esterne. 

 

Per formulare  un giudizio di sintesi sulla qualità dello studio 

di impatto  ambientale, le  strutture operative possono procedere 

alla compilazione  della tabella di sintesi di seguito riportata, 

esprimendo, per  ogni capitolo  dello studio  di VIA, un giudizio 

sintetico, secondo la seguente scala ordinale: 

 

- Eccellente:  la documentazione  fornita dal proponente contiene 

  ogni informazione  necessaria per  prendere  una  decisione  in 



  merito alla compatibilità ambientale del progetto; 

 

- Buono:  la documentazione  fornita dal  proponente contiene  la 

  maggior parte  delle informazioni  rilevanti per  prendere  una 

  decisione  in   merito  alla   compatibilità  ambientale   del 

  progetto, e le lacune sono poco significative; 

 

- Soddisfacente:  la documentazione fornita dal proponente non e’ 

  completa, ma, nel contesto del progetto proposto, le lacune non 

  sono tali  da compromettere  la possibilità  di  prendere  una 

  decisione  in   merito  alla   compatibilità  ambientale   del 

  progetto; 

 

- Inadeguato:  la documentazione  fornita dal  proponente non  e’ 

  completa, e le lacune informative sono tali da compromettere la 

  possibilità  di   prendere  una   decisione  in   merito  alla 

  compatibilità ambientale  del progetto; e’ pertanto necessario 

  richiedere integrazioni; 

 

- Inaccettabile:  la documentazione  non e’  stata fornita  o  e’ 

  decisamente  incompleta;   e’  pertanto  necessario  richiedere 

  integrazioni. 

 

Tabella di  sintesi relativa  all’adeguatezza dello studio di VIA 

presentato dal Proponente 

 

N. Documentazione                            Giudizio   Commenti 

1  Descrizione del progetto                  _______    ________ 

2  Descrizione dell’ambiente                 _______    ________ 

3  Analisi degli impatti                     _______    ________ 

4  Analisi delle alternative                 _______    ________ 

5  Misure di mitigazione                     _______    ________ 

6  Monitoraggio                              _______    ________ 

7  Aspetti metodologici e operativi          _______    ________ 

 

Qualora lo  studio di VIA presentato dal Proponente sia giudicato 

dalle  strutture   operative  eccellente,   buono,   o   comunque 

soddisfacente, si  assumono gli  esiti di tale studio quali esiti 

dell’esame di compatibilità ambientale del progetto. 

 

Le  strutture  operative  riportano  gli  impatti  critici  e  le 

relative misure  di mitigazione  e monitoraggio  individuate  dal 

proponente nell’ambito  dello studio  di  VIA  nella  tabella  di 

sintesi seguente: 

 

Tabella di  sintesi degli impatti critici e delle relative misure 

di mitigazione e monitoraggio 

 

Impatti    Significatività   Misure mitigazione    Monitoraggio 

______       ____________        ____________       ____________ 

______       ____________        ____________       ____________ 

______       ____________        ____________       ____________ 

 

Qualora lo  studio di VIA presentato dal Proponente sia giudicato 

inadeguato o  inaccettabile, le  strutture operative provvedono a 

richiederne le necessarie integrazioni, assegnando un termine per 

l’adempimento. Ricevute  le integrazioni,  le strutture operative 

procedono con  l’esame dello studio di VIA secondo la metodologia 

sopra illustrata. 

 

Nell’esame dello  studio di  VIA le  strutture operative  tengono 

conto del  livello di preoccupazione del pubblico, valutato sulla 

base delle  osservazioni eventualmente  presentate dal  pubblico, 



ovvero  degli   esiti   dell’Inchiesta   pubblica   eventualmente 

predisposta, cosi’ come previsto dal regolamento per la procedura 

di partecipazione del pubblico nei procedimenti di valutazione di 

impatto ambientale. 

 

Le  liste   di  controllo,   la  tabella   di  sintesi   relativa 

all’adeguatezza dello  studio di VIA, la tabella di sintesi degli 

impatti  critici   e  delle  relative  misure  di  mitigazione  e 

monitoraggio, il  rapporto ed  il  parere  finale  dell’eventuale 

Inchiesta Pubblica  (di cui  al regolamento  per la  procedura di 

partecipazione del  pubblico nei  procedimenti di  valutazione di 

impatto ambientale),  insieme agli esiti documentali di eventuali 

consulenze specialistiche  e delle consultazioni con le strutture 

che svolgono  le attività  tecnico-scientifiche, di cui all’art. 

10, nonché  con gli  organi tecnici  delle altre Amministrazioni 

interessate, di cui all’art. 8, e delle pubbliche amministrazioni 

competenti al  rilascio di  autorizzazioni, concessioni, ed altri 

atti di  assenso  comunque  denominati,  ed  altresì  di  quelle 

competenti all’emanazione di pareri, o delle quali sia necessario 

acquisire  l’intesa,   nonché  di   ogni  altra  Amministrazione 

comunque   interessata    alla   realizzazione    del   progetto, 

costituiscono   il    rapporto   interdisciplinare   sull’impatto 

ambientale del progetto, di cui all’art. 16, comma 1. 

 

I passaggi  operativi dell’istruttoria  interdisciplinare per  la 

pronuncia  di   compatibilità  ambientale  sono  illustrati  nel 

diagramma di flusso riportato in figura 5. 

 

1.5. Pronuncia di compatibilità ambientale: condizionamenti 

 

L’autorità competente  definisce, nell’ambito della pronuncia di 

compatibilita’  ambientale,   le  prescrizioni   necessarie   per 

l’eliminazione  o   la  mitigazione   degli  impatti  sfavorevoli 

sull’ambiente, le condizioni cui subordinare la realizzazione del 

progetto, i  controlli e  il monitoraggio da effettuarsi (art. 18 

comma 3),  in base  ai contenuti  del rapporto  interdisciplinare 

sull’impatto ambientale  del progetto,  di cui all’art. 16, comma 

1. 

 

Dall’esame della tabella di sintesi degli impatti critici e delle 

relative misure  di mitigazione  e  monitoraggio,  contenuta  nel 

suddetto rapporto,  sono individuate  le misure  di mitigazione e 

monitoraggio gia’ previste nel progetto. 

 

L’autorita’ competente valuta la necessita’ di integrazione delle 

misure gia’  previste, anche  in base  degli esiti dell’inchiesta 

pubblica e  contraddittorio, di  cui all’art.  15, in  base  alle 

osservazioni e  memorie scritte  relative  al  progetto,  di  cui 

all’art. 14,  comma 5,  nonche’ in  base ai pareri espressi dalle 

Amministrazioni interessate, di cui all’art. 14, comma 7. 

 

L’autorita’  competente   elabora  uno   specifico  programma  di 

gestione  ambientale   del  progetto,   che  definisce   l’esatta 

scansione temporale  delle misure  individuate rispetto alle fasi 

di costruzione,  esercizio, dismissione e/o ripristino dell’area, 

ponendo  delle   condizioni  alle   trasformazioni  previste  dal 

progetto, che  si traducono  in prescrizioni  del tipo "trasformo 

dopo che _", "trasformo se contemporaneamente _", "trasformo se e 

solo se _". 

 

L’autorita’ competente  riporta  i  contenuti  del  programma  di 

gestione ambientale  del progetto  nella  tabella  seguente,  che 

costituisce parte  integrante della  pronuncia di  compatilibita’ 



ambientale. 

 

Tabella del programma di gestione ambientale del progetto 

 

Fasi del progetto    Attivita’         Prescrizioni 

----------------------------------------------------------------- 

Costruzione          Attivita’ n. 1    Si procede con l’attivita’ 

                                       n. 1 se e solo se sono 

                                       state attuate la misura 

                                       di mitigazione X e la 

                                       misura di monitoraggio Y 

                     Attivita’ n. 2    ... 

Esercizio            _____             ________________________ 

                     _____             ________________________ 

Dismissione          _____             ________________________ 

                     _____             ________________________ 

Ripristino           _____             ________________________ 

                     _____             ________________________ 

 

2. Modalita’  applicative e di attuazione degli obblighi previsti 

dalla  presente   legge  relativamente   all’informazione,   alla 

pubblicita’  ed   alla  partecipazione   degli  interessati  alle 

procedure di VIA 

 

Eventuali modalita’  semplificate per  la pubblicita’ di progetti 

di  dimensioni   ridotte  o  di  durata  limitata  realizzati  da 

artigiani o da piccole imprese. 

 

  SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 

                     NELLA PROCEDURA DI VIA 

 

Art. 1 

Finalita’ 

Il presente  regolamento, in  attuazione  dell’art.  22  comma  1 

lettere b)  e c)  legge regionale n. 79 del 3/11/1998, disciplina 

la partecipazione  del pubblico nella procedura di valutazione di 

impatto ambientale,  nel rispetto  dei principi e delle finalita’ 

del dlg 39/1997 nonche’ del Dpr 447 del 20/10/1998. 

 

Art. 2 

Definizioni 

 

a) Pubblico 

   Ogni  persona  e/o  comunita’  direttamente  o  indirettamente 

   coinvolta dal  progetto o attivita’ comprese le associazioni e 

   gli  organismi   professionali  territorialmente  interessati, 

   nonche’  tutti   i  soggetti   individuati  dal  programma  di 

   partecipazione del  pubblico o  attraverso la fase di gestione 

   dell’Inchiesta Pubblica. 

 

b) Autorita’ competente 

   E’ l’organismo  responsabile del procedimento di VIA ex art. 3 

   comma 1  lettera d)  LR  79/1998  che  promuove,  coordina  ed 

   indirizza  i   diversi  soggetti  pubblici  partecipanti  alla 

   procedura di  partecipazione del  pubblico, predispone modelli 

   di presentazione  dello studio  di impatto nonche’ le proposte 

   di modifica del presente schema di regolamento. 

 

c) Responsabile della partecipazione 

   Il responsabile  delle strutture operative, ai sensi dell’art. 

   9 lettera  b), ha  facolta’ di  nominare un responsabile della 

   partecipazione con i seguenti compiti: 

   - promuovere  le tecniche  di coinvolgimento del pubblico piu’ 



     efficaci; 

   - creare  una lista  di interlocutori  tra gli  operatori  dei 

     mezzi  di   informazione   utilizzabile   dai   responsabili 

     dell’Inchiesta Pubblica; 

   - organizzare  la formazione  e l’aggiornamento  professionale 

     nelle materie  della partecipazione,  dei partecipanti  alle 

     Commissioni per l’Inchiesta Pubblica; 

   - predisporre  le direttive per la formazione dei programmi di 

     partecipazione del pubblico; 

   - assicurare l’accesso ai documenti amministrativi riguardanti 

     i procedimenti di VIA aperti; 

   - raccogliere,  catalogare ed  archiviare le  osservazioni del 

     pubblico; 

   - organizzare  la costituzione  e la  gestione degli sportelli 

     informativi all’interno della Inchiesta Pubblica; 

   - organizzare  la costituzione  e la  gestione dell’Albo degli 

     esperti per commissario dell’Inchiesta Pubblica. 

 

d) Presidente dell’Inchiesta Pubblica 

   E’ il  responsabile dell’Inchiesta  Pubblica, quando prevista, 

   ed ha  tra i  suoi compiti  principali quelli  di redigere, in 

   collaborazione con  i Commissari  dell’Inchiesta Pubblica,  il 

   programma di  partecipazione del  pubblico nonche’ il rapporto 

   finale dell’Inchiesta.  Il Presidente  dell’Inchiesta Pubblica 

   coincide con  il Garante dell’Informazione di cui alla lettera 

   i) comma 3 art. 3 della LR 79 del 3/11/1998. 

 

e) Commissari dell’Inchiesta Pubblica 

   Sono  nominati  dal  Presidente  dell’Inchiesta  Pubblica,  su 

   designazione della  parti partecipanti all’Inchiesta Pubblica, 

   e previa  approvazione all’Udienza  Preliminare. Devono  avere 

   competenze   e    curriculum   professionali   adeguati   alla 

   valutazione di  impatto  ambientale  dell’opera  sottoposta  a 

   giudizio  di   VIA,  nonche’   avere  un’adeguata   formazione 

   professionale nelle tecniche di comunicazione sociale. 

 

f) Responsabile delle relazioni esterne dell’Inchiesta Pubblica 

   E’  facolta’   del  Presidente   dell’Inchiesta  Pubblica   di 

   nominare, anche tra persone designate dal pubblico all’Udienza 

   Preliminare, un  responsabile delle  relazioni esterne. Questi 

   deve  avere   una  specifica   formazione  nelle  tecniche  di 

   comunicazione con  il pubblico,  o comunque  avere  esperienze 

   professionali   in    materia.    Durante    lo    svolgimento 

   dell’inchiesta,  il   responsabile  delle   relazioni  esterne 

   espleta i seguenti compiti: 

   - integrazione  della lista di interlocutori tra gli operatori 

     dei mezzi  di informazione  definita dal  responsabile della 

     partecipazione; 

   -  organizzazione   delle  conferenze   stampa  e   interviste 

     televisive; 

   - redazione  dei comunicati  stampa e materiali informativi da 

     distribuire ai mass media; 

   - decisione  circa l’eventuale  necessita’ di redigere inserti 

     redazionali  e  pubblicitari,  curarne  la  realizzazione  e 

     scegliere i canali di diffusione piu’ opportuni; 

   - cura  dei rapporti  con  i  mass  media  per  sollecitare  e 

     concordare la  realizzazione  di  servizi  giornalistici  ed 

     interviste. 

 

g) Inchiesta Pubblica 

   E’ l’insieme delle attivita’ di consultazione disciplinate dal 

   programma  di  partecipazione  prevista  nei  casi  e  con  le 

   modalita’ di cui all’art. 15 LR 79/1998. 



 

h) Procedura ordinaria di partecipazione 

   E’ la  procedura che  si applica  per le categorie di opere ex 

   commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 5 LR 79/1998, nonche’ per le altre 

   opere decise  caso per  caso nella  fase di  verifica relativa 

   alla sottoponibilita’ a VIA delle opere di cui al comma 2 art. 

   5 LR 79/1998. 

 

i) Procedura semplificata di partecipazione 

   E’ la procedura che si applica alle Piccole e Medie Imprese ed 

   alle aziende  artigiane  in  attuazione  dell’art.  22  comma1 

   lettera c)  della legge  regionale 79/1998 secondo il quale la 

   Giunta regionale  dovra’ elaborare  modalita’ semplificate per 

   la pubblicita’  di progetti  di dimensioni ridotte o di durata 

   limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese . Per la 

   definizione di  piccolo imprenditore  vedasi art.  2083 Codice 

   Civile e DM 18/9/1997 (adeguamento alla disciplina comunitaria 

   dei criteri  di individuazione di piccole e medie imprese G.U. 

   n. 229  del 1/10/1997)  nonche’ DM  23/12/1997 (G.U.  n.34 del 

   11/2/1998) .  Per  la  definizione  di  artigiano  vedi  legge 

   8/8/1985 n. 443 art.2 (legge quadro artigianato) 

 

l) Fase di avvio dell’informazione del pubblico 

   E’ la  fase precedente alla presentazione della domanda di VIA 

   di cui agli art. 3 e 4 commi 1 del presente regolamento 

 

m) Procedura di Verifica 

   Ai sensi dell’art. 3 lettera g) punto 1) della legge regionale 

   79/1998 e’  quella fase della procedura di VIA tesa a valutare 

   la necessita’  o  meno  del  ricorso  all’effettuazione  della 

   V.I.A.,  in   relazione   alle   caratteristiche   progettuali 

   dell’opera, impianto o altro intervento. 

 

n) Fase preliminare 

   Ai sensi dell’art. 3 lettera g) punto 2) della legge regionale 

   79/1998 e’  la fase  meramente eventuale, mediante la quale il 

   soggetto  proponente,   in  contraddittorio   con  l’Autorita’ 

   competente, individua  gli elementi  ed i  temi oggetto  dello 

   studio di impatto ambientale . 

 

Art. 3 

Procedura ordinaria 

 

1. Procedura di verifica e fase preliminare 

 

a) L’Autorita’  Competente, con  le strutture  operative  di  cui 

   all’art. 9 LR 79/1998: 

   - valuta  la sottoponibilita’  dell’opera alla  VIA (verifica) 

     secondo la  procedure di  verifica di  cui  all’art.  11  LR 

     79/1998; 

   - fissa gli indirizzi per la redazione dello studio di impatto 

     ambientale  nella   fase  preliminare   (eventuale)  di  cui 

     all’art. 12 LR 79/1998. 

 

b) Se l’Autorita’ competente, sulla base dell’istruttoria tecnica 

   di  cui  alla  lettera  a),  rileva  la  non  sottoponibilita’ 

   dell’opera a  VIA secondo  la procedura  di cui all’art. 11 LR 

   79/1998, ne  da  comunicazione  al  pubblico  mediante  avviso 

   semestrale sul  BURT, previsto dall’art.9, comma 2, lettera h) 

   della LR79/98. 

 

c) Se  l’opera  e’  sottoponibile  a  VIA,  nonche’  a  procedura 

   preliminare ex art. 12 LR 79/1998, il proponente predispone la 



   documentazione relativa  alla domanda di avvio della procedura 

   di  valutazione  o  alla  domanda  di  avvio  della  procedura 

   preliminare, cosi’  come definite nelle linee guida ad uso del 

   proponente 

 

2. Fase di Valutazione Finale 

a) Il  proponente  pubblica,  a  proprie  spese  e  cura,  avviso 

   dell’avvenuto deposito  dello studio  di  impatto  definitivo. 

   L’avviso  e’   pubblicato  su   due  quotidiani  a  diffusione 

   regionale o locale. L’ Avviso deve indicare: 

   - Le generalita’ del proponente 

   - L’indicazione  del  progetto  presentato  e  della  relativa 

     localizzazione 

   -   La    sommaria   descrizione   delle   sue   finalita’   e 

     caratteristiche nonche’ del dimensionamento dell’intervento 

   - Il luogo dove lo studio di impatto e’ depositato 

   - L’indicazione  della data  e della sede di presentazione del 

     progetto ex art. 14 comma 6 LR 79/1998 

   - il  luogo  ed  il  termine  entro  il  quale  presentare  le 

     osservazioni da parte del pubblico 

 

b) Nel  caso in  cui  non  si  tenga  un’Inchiesta  Pubblica,  la 

   partecipazione  del   pubblico  e’  comunque  garantita  dalle 

   osservazioni da presentarsi nei termini di legge . Resta fermo 

   quanto previsto dal comma 7 dell’art. 15 LR 79/1998. 

c) Conclusa l’Inchiesta Pubblica, l’Ufficio competente sulla base 

   del parere  della struttura  tecnica redige il rapporto finale 

   per il  giudizio dell’Autorita’ competente. Il rapporto finale 

   dovra’ motivare il mancato accoglimento delle osservazioni del 

   pubblico nonche’ delle conclusioni dell’Inchiesta Pubblica. 

 

Art. 4 

Procedura semplificata di partecipazione 

 

1. Premessa 

 

Nei casi  di presentazione  da parte del proponente della domanda 

per la  realizzazione di  impianto o  attivita’, al  responsabile 

dello sportello  unico ex Dpr 447/1998, se l’impianto o attivita’ 

e’ sottoponibile a VIA o comunque a procedure di verifica ex art. 

11 LR  79/1998, il  responsabile della  struttura che gestisce lo 

sportello   unico,    invia   la   documentazione   all’Autorita’ 

competente. 

 

2. Procedura di verifica e fase preliminare 

 

a) L’Autorita’  Competente, con  le strutture  operative  di  cui 

   all’art. 9 LR 79/1998: 

   - valuta  la sottoponibilita’  dell’opera alla  VIA (verifica) 

     secondo la  procedure di  verifica di  cui  all’art.  11  LR 

     79/1998; 

   - fissa gli indirizzi per la redazione dello studio di impatto 

     ambientale  nella   fase  preliminare   (eventuale)  di  cui 

     all’art. 12 LR 79/1998. 

 

b) Gli  esiti della procedura di verifica e della procedura della 

   fase preliminare  sono comunicati dall’Autorita’ competente al 

   responsabile dello Sportello Unico. 

 

3. Fase di Valutazione Finale 

 

a) Il  proponente pubblica  avviso dell’avvenuto  deposito  dello 

   studio di  impatto. L’avviso e’ pubblicato su due quotidiani a 



   diffusione regionale o locale. L’ Avviso deve indicare: 

   - la  notizia  dell’avvenuta  presentazione  dello  studio  di 

     impatto; 

   - il luogo dove lo studio di impatto e’ depositato; 

   - il  luogo  ed  il  termine  entro  il  quale  presentare  le 

     osservazioni da parte del pubblico; 

   - i  diritti del  pubblico secondo  le modalita’  indicate dal 

     presente regolamento. 

 

b) Entro  15 giorni dall’avvio del procedimento, ex art. 14 comma 

   6 legge  regionale 79/1998,  il proponente dovra’ organizzare, 

   in collaborazione  con il  responsabile della  partecipazione, 

   una presentazione  pubblica del  progetto e  dello  studio  di 

   impatto con  le modalita’  e gli  effetti di  quanto  previsto 

   dall’art. 6 comma 13 Dpr 447/1998. 

 

c)  Alla   scadenza  del   termine  per  la  presentazione  delle 

   osservazioni,  entro  la  scadenza  prevista  dalla  normativa 

   generale in  materia di  VIA, l’Ufficio  competente redige  il 

   rapporto finale per il giudizio dell’Autorita’ competente. 

 

Art. 5 

Inchiesta pubblica 

 

1. Nomina Presidente Inchiesta Pubblica 

a) L’Autorita’  competente istituisce  l’Inchiesta  Pubblica  con 

   apposita deliberazione nella quale: 

   - nomina   il    Garante    dell’Informazione    -  Presidente 

     dell’Inchiesta; 

   - stabilisce    le    direttive  per  la  predisposizione  del 

     Programma di partecipazione dell’Inchiesta. 

 

b) Il  Presidente dell’Inchiesta  Pubblica e’  scelto secondo  le 

   indicazioni di  cui alla  lettera i  comma 3 art. 3 LR 79/1998 

   privilegiando coloro  in possesso  di competenze nella materia 

   della tutela ambientale e dell’uso del territorio. 

 

c) Se  Il  Presidente  dell’Inchiesta  Pubblica  non  rispetta  i 

   principi e  le norme  del presente  regolamento o le direttive 

   contenute nell’atto  di nomina,  L’Autorita’  competente  puo’ 

   disporne la  sostituzione  anche  su  richiesta  del  pubblico 

   partecipante. 

 

d) In  caso  di  conflitti  tra  il  Presidente  ed  il  pubblico 

   partecipante, su questioni relative: 

   - all’interpretazione del presente regolamento 

   - all’attuazione  del programma  di partecipazione il pubblico 

     puo’ esercitare  ricorso all’Autorita’ competente che decide 

     previo  parere   del  responsabile  della  partecipazione  e 

     sentiti oralmente  i rappresentanti  delle  parti,  entro  1 

     settimana dalla richiesta. 

 

2. Compiti del Presidente dell’Inchiesta Pubblica 

 

a) Adottare,  in collaborazione  con i  Commissari dell’Inchiesta 

   Pubblica, il  Programma di partecipazione secondo le direttive 

   del Responsabile  della Partecipazione.  Il  Programma  dovra’ 

   essere  presentato   nell’Udienza  Preliminare   al  fine   di 

   integrarlo con i suggerimenti del pubblico; 

b)  convocare   le  Udienze   Pubbliche  predisposte  secondo  il 

   Programma di Partecipazione; 

c) decidere  la convocazione  di Udienze  Pubbliche, non previste 

   dal Programma  di  Partecipazione,  di  sua  iniziativa  o  su 



   richieste del pubblico partecipante; 

d) disporre  sopralluoghi e  garantire la  presenza  delle  parti 

   interessate nella delegazione; 

e) verificare  i curriculum degli esperti chiamati ad intervenire 

   nelle udienze nel corso dell’Inchiesta; 

f)  convocare   il  Committente  e  le  Autorita’  amministrative 

   interessate alla procedura di VIA; 

g) presiedere le udienze pubbliche o delegare tale compito ad uno 

   dei  Commissari   o   ad   altra   persona   espressione   dei 

   partecipanti; 

h) redigere  in collaborazione  con i  Commissari  dell’Inchiesta 

   Pubblica, il Rapporto ed il Parere finale. 

 

3. Commissari per l’Inchiesta Pubblica 

a) Sono nominati, per un numero non inferiore a 2, dal Presidente 

   dell’Inchiesta   Pubblica,   su   designazione   delle   parti 

   partecipanti  ex   art.  15   comma  2  LR  79/1998  e  previa 

   approvazione dell’Udienza Preliminare. 

b) Devono  possedere competenze  e    curriculum    professionali 

   adeguati  alla  VIA  delle  opere  e  attivita’  sottoposte  a 

   giudizio. 

c) Svolgono  funzione di consulenza tecnica del Presidente per la 

   preparazione delle  Udienze Tecniche, dei Gruppi di lavoro tra 

   esperti, per  la predisposizione  del Rapporto  e  del  Parere 

   finale. 

d) Possono  presiedere, su  delega  del  Presidente,  le  Udienze 

   Pubbliche. 

 

4. Udienze Pubbliche: tipologia e modalita’ di svolgimento 

Le  udienze   pubbliche  si   distinguono   in   obbligatorie   e 

facoltative. 

 

Se necessario  per il  buon andamento dell’Inchiesta Pubblica, le 

Udienze pubbliche  possono essere  ripartite in piu’ sedute. Ogni 

udienza deve  concludersi con un bilancio scritto riassuntivo del 

dibattito e  delle decisioni  prese, steso sulla base dei verbali 

delle singole sedute. 

 

Bilancio e  verbali sono  redatti a  cura del segretario nominato 

dal Presidente prima dell’inizio delle Udienze e sono raccolti in 

un apposito registro di udienza. 

 

Il  Presidente   dell’Inchiesta  ,   anche   su   richiesta   dei 

partecipanti all’Udienza,  puo’ disporre  la pubblicazione  e  la 

diffusione di  una sintesi dei bilanci di udienza per il pubblico 

non direttamente  partecipante  anche  al  fine  di  favorire  il 

massimo di pubblicita’ all’Inchiesta. 

 

5. Udienze Pubbliche obbligatorie e facoltative: definizioni 

a)  Sono  obbligatorie  e  quindi  devono  essere  convocate  dal 

   Presidente dell’Inchiesta Pubblica: 

   - Udienza preliminare 

   - Udienze generali 

   - Udienza finale 

b) Sono  facoltative e  sono rimesse  alla  discrezionalita’  del 

   Presidente dell’Inchiesta Pubblica: 

   - Udienze tecniche 

   - Udienze comunitarie 

   - Udienze informative 

Le Udienze facoltative possono essere convocate dal Presidente su 

   richiesta del  pubblico partecipante anche se non previste nel 

   Programma di partecipazione 

 



6. Udienza preliminare 

 

a) E convocata per integrare, con i suggerimenti del pubblico, il 

   Programma   di    partecipazione   adottato   dal   Presidente 

   dell’Inchiesta attraverso: 

   - l’identificazione  dei  partiti  che  esprimono  le  diverse 

     posizioni in  campo, nonche’  il numero  e  l’identita’  dei 

     partecipanti alle udienze generali; 

   - l’intesa sulla data di inizio delle udienze generali; 

   - conoscenza  sintetica della  posizione di  ogni partecipante 

     rispetto al progetto; 

   - la  stima della  durata ed  il numero delle udienze generali 

     necessarie e la predisposizione di uno scadenziario; 

   - la  conoscenza di  parti di  pubblico non  ancora  coinvolte 

     nella procedura di partecipazione. 

 

b) L’Udienza  preliminare e’  altresi’ convocata  al  fine  della 

   designazione  dei   Commissari  che   saranno   nominati   dal 

   presidente dell’Inchiesta. 

 

7. Udienza generale 

 

E’ l’Udienza in cui sono discussi tutti i temi generali anche non 

tecnici relativi al giudizio di VIA del progetto. 

Possono essere previste piu’ udienze. 

 

Ad  ogni   udienza  puo’  essere  nominato  un  coordinatore  del 

dibattito espressione delle associazioni o comitati presenti. 

 

8. Udienze facoltative 

 

a) Udienze  tecniche. Sono  convocate  per  approfondire  aspetti 

   specifici  del  progetto,  per  svolgere  audizioni  anche  su 

   richiesta del  pubblico, per  discutere memorie di replica del 

   proponente alle osservazioni del pubblico. 

 

b) Udienze  comunitarie.   Sono    convocate  in  particolare  in 

   localita’ isolate  e poco  popolate al  fine di permettere una 

   conoscenza piu’  diffusa delle preoccupazioni del pubblico non 

   organizzato in partiti, associazioni, comitati. 

 

c) Udienze  di informazione.  Sono convocate  al fine  di fornire 

   informazioni sulla  procedura di  partecipazione  nonche’  per 

   individuare i  problemi  e  il  loro  ordine  di  priorita’  e 

   permettere ai partecipanti di prepararsi alle sedute generali. 

 

9. Rapporto e parere finale dell’Inchiesta Pubblica 

a) Il  rapporto ed il parere finale sono elaborati dal presidente 

dell’Inchiesta in  collaborazione con  i Commissari.  Prima della 

stesura finale dei due documenti il Presidente convoca un’Udienza 

finale nella quale illustra il contenuto del rapporto. In caso di 

dissenso da  parte  dei  partecipanti  lo  stesso  potra’  essere 

tradotto in memoria scritta da allegare al Rapporto finale. 

 

b) Il Rapporto finale deve contenere in particolare: 

   - la storia e la descrizione del progetto 

   - la  presentazione  dei  problemi  di  impatto  ambientale  e 

     sociale emersi dall’Inchiesta 

   - una sintesi dei principali argomenti presentati da una parte 

     o dall’altra 

   - l’analisi  delle osservazioni del pubblico e le repliche del 

     - proponente 

   - il registro dei bilanci di Udienza 



   - il  mandato ricevuto  dal Presidente dell’Inchiesta all’atto 

     della sua nomina 

   - la lista dei partecipanti all’Inchiesta 

   - la biografia ed il curriculum dei membri della Commissione 

 

c) Il  parere  costituisce  il    documento  di  valutazione  del 

   Presidente sui  risultati dell’Inchiesta  e conterra’ proposte 

   di prescrizioni  ed indirizzi  per l’Autorita’  competente  ai 

   fini dell’elaborazione  del rapporto  finale del  procedimento 

   nonche’ per  l’Autorita’ competente  ad  emanare  il  giudizio 

   finale di VIA. 

 

d) Il  Rapporto finale  ed  il  parere  dovranno  essere  inviati 

   all’Autorita’ competente.  Se l’Ufficio  competente non terra’ 

   conto delle  conclusioni contenute  nel rapporto  finale e nel 

   parere  dovra’   motivarlo  esplicitamente   ed   inviare   le 

   motivazioni   stesse    insieme   con   il   rapporto   finale 

   all’Autorita’  competente   al  giudizio  di  VIA.  Copia  del 

   rapporto  finale  ed  il  parere  sono  depositati  presso  il 

   responsabile della partecipazione. 

 

e) Il  responsabile della  partecipazione deve  pubblicare avviso 

   dell’avvenuto deposito del rapporto finale attraverso: 

 

f) due quotidiani a diffusione regionale e locale, 

 

g) la  comunicazione a  tutti i soggetti inserite nella liste dei 

   partecipanti allegata al Rapporto 

 

h) ogni  altro mezzo  ritenuto utile  per raggiungere il pubblico 

   piu’ allargato. 

 

3. Eventuali  criteri per  la  semplificazione  dello  studio  di 

impatto ambientale  di cui  all’art. 13, relativamente a progetti 

indicati da  piani o  programmi, urbanistici  o di  settore,  che 

siano gia’  stati valutati  positivamente sotto  il profilo degli 

effetti ambientali,  fatto salvo,  in  tali  casi,  l’obbligo  di 

procedere  all’effettuazione  della  fase  preliminare  ai  sensi 

dell’art. 12: 

 

La semplificazione  dello studio  di impatto  ambientale, di  cui 

all’art.  12,   comma  2,   e  art.  13,  comma  2  della  legge, 

relativamente  a   progetti  indicati   da  piani   o  programmi, 

urbanistici  o   di  settore,   che  siano  gia’  stati  valutati 

positivamente sotto  il  profilo  degli  effetti  ambientali,  e’ 

definita sulla base dei contenuti delle valutazioni richieste per 

gli atti  di programmazione  e di  pianificazione territoriale di 

competenza degli  Enti Locali  ai sensi della LR 16 gennaio 1995, 

n. 5,  cosi’ come definiti nelle Istruzioni tecniche, di cui alla 

DGR 14 dicembre 1998, n. 1541 e relativi allegati. 

 

Qualora  il   progetto  sia  indicato  nell’ambito  di  un  Piano 

strategico territoriale  (Piano Territoriale  di Coordinamento  e 

Piano Strutturale,  di cui  alla LR  5/95, artt. 16 e 24) o in un 

Piano di  Settore, lo  studio di  impatto ambientale, rispetto ai 

contenuti richiesti nell’Allegato C, cosi’ come strutturati nelle 

linee  guida   ad  uso   del  proponente,   puo’   essere   cosi’ 

semplificato: 

 

1. Descrizione  del progetto:  non e’  richiesta  l’illustrazione 

della coerenza delle opere e degli interventi proposti con: 

 

- le  norme e  prescrizioni  di  strumenti    urbanistici,  piani 



  paesistici  e  territoriali  e  piani  di  settore  (trasporti, 

  gestione risorse idriche, gestione rifiuti, ecc.).; 

- i  vincoli  paesaggistici,    naturalistici,    architettonici, 

  archeologici, storico-culturali,  demaniali  ed  idrogeologici, 

  servitu’ ed altre limitazioni alla proprieta’; 

- i  condizionamenti indotti  dalla  presenza  di  aree  naturali 

  protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 

  e della  LR 11  aprile  1995,  n.  49  e  delle  relative  aree 

  contigue, ovvero  di siti  individuati ai sensi della direttiva 

  n. 92/43/CEE,  come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone 

  speciali di  conservazione (ZSC)  (cio’ non  esclude, tuttavia, 

  gli obblighi relativi alla valutazione di incidenza, ex art. 5, 

  DPR 8 settembre 1997, n. 357), ovvero delle aree interessate da 

  elementi  di   tutela  delle   risorse  essenziali  cosi’  come 

  definiti,  commi  1  e  2  dell’art.  2  della  LR  n.  5/1995, 

  individuate dagli strumenti di pianificazione di ogni livello; 

- i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e 

  da particolari esigenze di tutela ambientale. 

 

2. Descrizione dell’ambiente: la descrizione dello stato iniziale 

delle componenti  ambientali e’  deducibile dalla Relazione sullo 

Stato dell’Ambiente,  che costituisce parte integrante del quadro 

conoscitivo  degli   strumenti  di   pianificazione,  cosi’  come 

indicato nelle  Istruzioni tecniche per la valutazione degli atti 

di programmazione  e di pianificazione territoriale di competenza 

degli Enti  Locali ai  sensi della LR n. 5/95, di cui alla DGR 14 

dicembre 1998, n. 1541. 

 

3. Analisi degli impatti: nessuna semplificazione. 

 

4. Analisi  delle alternative:  non e’  richiesta l’analisi delle 

alternative. 

 

5.  Misure   di  mitigazione:  la  definizione  delle  misure  di 

mitigazione deve  tenere conto  delle direttive,  prescrizioni  e 

vincoli ambientali  definiti nell’ambito  della  normativa  degli 

strumenti di pianificazione. 

 

6. Monitoraggio:  la definizione delle misure di mitigazione deve 

tenere conto  delle direttive,  prescrizioni e vincoli ambientali 

definiti  nell’ambito   della  normativa   degli   strumenti   di 

pianificazione. 

 

7. Aspetti metodologici e operativi: nessuna semplificazione. 

 

Qualora il  progetto sia  indicato  nell’ambito  del  Regolamento 

Urbanistico (di  cui alla LR 5/95, art. 28), lo studio di impatto 

ambientale,  rispetto   a  quanto  sopra  indicato,  puo’  essere 

ulteriormente semplificato nel seguente punto: 

 

3. Analisi  degli impatti:    si    richiede  di  specificare  le 

   valutazioni degli  effetti  ambientali  delle  trasformazioni, 

   gia’ effettuate nell’ambito del Regolamento Urbanistico (cosi’ 

   come indicato  nelle Istruzioni  tecniche per  la  valutazione 

   degli atti  di programmazione e di pianificazione territoriale 

   di competenza  degli Enti Locali ai sensi della LR n. 5/95, di 

   cui alla  DGR 14  dicembre 1998, n. 1541), tenendo conto delle 

   azioni  specifiche  di  progetto,  nelle  fasi  di  analisi  e 

   preparazione  del   sito,  costruzione,   esercizio,   nonche’ 

   eventuale smantellamento delle opere e ripristino e/o recupero 

   del sito. 

 

   Tale  operazione   deve  essere   effettuata   applicando   le 



   metodologie richieste per gli studi di VIA. La semplificazione 

   risiede nel  fatto  che  le  trasformazioni,  in  quanto  gia’ 

   complessivamente valutate,  risultano sicuramente ammissibili, 

   pur  con   l’eventuale  adozione  di  misure  di  mitigazione. 

   Pertanto  l’analisi  degli  impatti  deve  essere  finalizzata 

   essenzialmente  all’individuazione   delle  idonee  misure  di 

   mitigazione e monitoraggio. 

 

Qualora il  progetto sia  indicato nell’ambito  di uno  Strumento 

Operativo (Programma  integrato di  Intervento o Piani Attuativi, 

di cui  alla LR  5/95, artt.  29 e  31),  lo  studio  di  impatto 

ambientale,  rispetto   a  quanto  sopra  indicato,  puo’  essere 

ulteriormente semplificato nei seguenti punti: 

 

1. Descrizione  del progetto: non e’ richiesta la descrizione dei 

   fattori di  impatto, in  quanto gia’  individuati  nell’ambito 

   dello strumento  operativo, ai  sensi dell’art.  32  della  LR 

   5/95. 

 

2. Analisi degli impatti: si richiede solo di riportare gli esiti 

   dall’analisi degli  impatti gia’  effettuata nell’ambito dello 

   strumento operativo, ai sensi dell’art. 32 della LR 5/95. 

 

3. Misure di mitigazione: si richiede solo di riportare le misure 

   di  mitigazione  gia’  previste  nell’ambito  dello  strumento 

   operativo, ai sensi dell’art. 32 della LR 5/95. 

 

4. Misure  di monitoraggio:  si richiede  solo  di  riportare  le 

   misure  di   monitoraggio  gia’   previste  nell’ambito  dello 

   strumento operativo, ai sensi dell’art. 32 della LR 5/95. 

 

In ogni  caso,  lo  studio  di  impatto  ambientale  deve  essere 

articolato secondo la struttura definita nelle linee guida ad uso 

del proponente. 

 

Nei capitoli  per i  quali sono  previste semplificazioni, devono 

essere riportati  i riferimenti agli elaborati degli strumenti di 

pianificazione che  contengono le  informazioni e  le valutazioni 

normalmente richieste  per lo  studio di VIA, nonche’ una sintesi 

degli stessi. 

 

I contenuti dello studio di VIA devono essere, comunque, definiti 

attraverso l’applicazione  della procedura  preliminare,  di  cui 

all’art.  12,   tenendo  conto  dei  criteri  di  semplificazione 

indicati nei commi precedenti. 

 

 

 


