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NORMATIVA REGIONALE:

1) Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei
contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto
ambientale”;

2) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE (SEGUONO)



DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
1. d.G.R 19 luglio 2005, n. 1843 Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e

parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria del progetti
assoggettati a procedura di VIA regionale o statale. Revoca della DGR n. 2546
del 06 agosto 2004. Artt. 4,7,8 e 22 della L.R. 10/99

2. d.G.R. 6 aprile 2004, n. 1000 Derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico - d.lgs.
387/2003; l.r. 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; r.d.
1775/1933 - criteri e procedure

3. d.G.R. 5 marzo 2004, n. 527 Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10. Nuova
definizione degli interventi idraulici non sottoposti a V.I.A.

4. d.G.R. 31 ottobre 2003, n. 3294 Procedure per la valutazione delle domande di
compatibilità ambientale presentate dai soggetti interessati alla realizzazione di
centri commerciali. L.r. 26.03.1999, n. 10 e l.r. 9.08.1999, n. 37. Indirizzi operativi
in attesa del riordino della disciplina regionale di settore

5. d.G.R. 31 ottobre 2003, n. 3293 Procedure di V.I.A: nell'ambito degli interventi
strategici di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione C.I.P.E.
21.12.2001 non assoggettati a V.I.A. di competenza statale. Allegato 2 - allegato 4

6. d.G.R. 8 agosto 2003, n. 2450 Espletamento della procedura di V.I.A. di cui alla
l.r. 26.03.1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzi alle strutture
regionali

7. d.G.R. 28 marzo 2003, n. 816 Prime direttive in ordine all'acquisizione e alla
valutazione dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche attraverso il ricorso
a capitale privato, con la procedura della finanza di progetto, da sottoporre al
giudizio di compatibilità ambientale di cui alla l. r. 26 marzo 1999, n. 10



DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
8. d.G.R. 10 marzo 2003, n. 566 L.r. 10/99 e succ. mod. e int. – Attuazione delle

procedure di V.I.A. nell’ambito delle azioni di sistemazione idraulica. Criteri
generali e disposizioni

9. d.G.R. 13 settembre 2002, n. 2430 Attuazione dell’inchiesta di cui all’art.18
comma 4, della l.r. 26.03.1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni

10.d.G.R. 26 ottobre 2001, n. 2843 Legge regionale 26.3.1999 n. 10 – Modalità e
criteri di attuazione delle procedure di V.I.A. per la concessione o il rinnovo di
piste da sci o di progetti di impianti a fune in servizio pubblico di cui alle lettere h-
bis) e h-ter) dell’allegato C3-bis

11.d.G.R. 4 agosto 2000, n. 2569 L.r. n. 10/99. Specifiche tecniche e sussidi
operativi alla elaborazione degli studi di Impatto Ambientale per opere di
regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale

12.d.G.R. 21 marzo 2000, n. 995 Specifiche tecniche e sussidi operativi alla
elaborazione degli studi di impatto ambientale per gli impianti di trattamento e
smaltimento rifiuti

13.d.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624 Modalità e criteri di attuazione delle procedure
di VIA. Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all’elaborazione degli studi di
impatto ambientale

14.d.G.R. 13 aprile 1999, n. 1042 Criteri e parametri per la determinazione dei costi
relativi all’istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA



Enti Competenti per la VIA
Le opere soggette a VIA nel Veneto possono ottenere Giudizio

di Compatibilità Ambientale da:
1. Ministro Amb. e Terr.: Proc. VIA Statale ordinaria

(eventualmente Consiglio dei Ministri, se Min. Beni culturali
dà parere negativo);

2. CIPE: Proc. Speciale VIA Statale “Grandi Opere”
(eventualmente Consiglio dei Ministri, se Min. Beni culturali
dà parere negativo);

3. Giunta Regionale: opere di competenza della Regione;
4. Giunte Provinciali: opere di competenza delle Province.

Relativamente poco numerose sono le opere di competenza statali.
La Regione ha un ruolo centrale.
La Regione partecipa alle procedure di VIA Statale e fornisce pareri
di compatibilità alle Commissioni di VIA statali!



OPERE DEL VENETO

SOGGETTE A VIA (ordinaria)
STATALE

1991 – 2005



Positivo con
PrescrizioniVeneziaVEVeneto

Società
Interporto di
Venezia S.p.A.CPInterporto di Venezia25/02/9929416/06/993808247

Positivo con
Prescrizioni

Gaiarine
Orsago eccTVVeneto

Autovie Venete
S.p.A.CL

Progetto Lotti 28 e 29
dell'Autostrada A2828/01/9928705/02/993559225

NegativoVeneziaVEVeneto
Magistrato alle
Aque di VeneziaCP

Regolazione dei flussi di
marea alle Bocche di Porto
della Laguna di Venezia10/12/9828024/12/983505216

Positivo con
Prescrizioni

Vicenza
Quinto
VicentinoVIVeneto

FORTOM
Chimica S.r.l.IP

Trasferimento impianto
esistente stoccaggio
smaltimento e recupero
rifiuti industriali08/04/9823018/12/983489214

Annullamento
di cava

Treviso
Possagno
CastelcuccoTVVenetoSEAMCAVE

Annullamento
autorizzazione a coltivare
cava di argilla denominata
Dorsale CostalungaIstruttoria24/10/972904178

Nega-
tivo

Gaiarine
Cordigliano
eccVenetoAutovie VeneteCL

Autostrada A28 Lotti 28-
2915/07/9720823/09/972882175

Positivo con
Prescrizioni

Rosolina-
DonadaROVeneto

REGIONE
VENETOCP

Armamento Foce del PO di
Levante05/07/9618126/09/962584150

Positivo con
Prescrizioni

Vicenza-
Torri
QuartesoloVIVeneto

SOCIETA'
AUTOSTRADAL
E BRESCIA-
PADOVACLTangenziale Vicenza02/04/9617907/08/962539145

Positivo con
PrescrizioniLimenaPDVeneto

SOCIETA'
AUTOSTRADAL
E BS-PDCLTangenziale di Limena02/04/9618007/08/962538144

Positivo con
PrescrizioniOrsagoTVVeneto

ECOSALUS S p
AIP

Piattaforma Polifunzionale
Trattamento RTN14/06/9411911/08/952214108

Positivo con
Prescrizioni

Villafranca
di VeronaVRVeneto

BASTIAN
BETONIP

Impianto inertizzazione
RTN19/12/915415/02/94183172

Negativo
Foce PO di
levanteROVeneto

REGIONE
VENETOCP

Moli foranei foce del Po di
Levante28/07/939005/01/94180868

Positivo con
PrescrizioniVicenzaVIVenetoECOVENETAIPTrattamento RTN31/07/914902/08/93167848

Negativo
Porto
MargheraVEVeneto

SUN OIL
ITALIANAIPPiattaforma RTN04/06/9018/b06/08/9183527

Note
DecretoComune Reg. Proponente

 Tipo
di
opera Argomento

 Data
Parere

N.
P.

Data
Decreto

Prot.
 N°.

N°
Pro
gr.



Positivo con
PrescrizioniPortogruaroVEVeneto

Energy - Italia
S.p.A.IP

Centrale termoelettrica
a ciclo combinato in
comune di Portogruaro11/07/0249122/10/027725400

Positivo con
PrescrizioniVeneziaVEVeneto

Società
Autovie
Venete S.p.A.CL

Interventi migliorativi
della A4 Mestre Est -
Tangenziale di Venezia
nodo di Alemagna:
svincolo fra A4 e A2703/10/0143701/03/026931365

Negativo
Villafranca,
CaluriVRVeneto

Bastian Beton
S.p.A.IP

Variante al progetto
della discarica per rifiuti
speciali e pericolosi di
Villafranca di Verona15/07/9931820/04/004788276

Negativo

S. Giovanni
Lupatoto
CamaciciVRVeneto

Azienda
Agricola
WallnerCP

Impianto di
acquacoltura "II
stralcio" Comune di S.
Giovanni Lupatoto
Località Camacici29/07/9932715/03/004628269

Positivo con
Prescrizioni

Venezia-
Porto
MargheraVEVeneto

EniChem
S.p.A.IA

Impianto per la
produzione di Ossido di
Carbonio ed Idrogeno02/12/9933520/12/994334265

Negativo
Venezia-
ChioggiaVEVenetoAGIP S.p.A.IA

Progetto di coltivazione
di idrocarburi in Alto
Adriatico29/10/9827403/12/994307263

Positivo con
PrescrizioniPorto ViroROVeneto

EDISON GAS
S.p.A.CP

Realizzazione di un
Terminale marino per
GNL da realizzarsi in
Comune di Porto Viro02/12/9933730/12/994407262

Negativo
Ariano
CorrezzolaRO-PDVeneto

ENI S.p.A.
Divisione AGIPIA

Realizzazione di due
sondaggi esplorativi
denominati Ariano 1 e S.
Luca 128/01/9929002/11/994104255

Positivo con
Prescrizioni

Montecchio
Maggiore e
TrissinoVIVeneto

ANAS
Compartiment
o VenetoCL

Progetto della variante
della S.S. 246 di
Montecchio Maggiore28/01/9928802/08/993861248



Positivo
con
Prescrizio
ni

Camisano
Vicentino
(VI) Zimella
(VR)VI - VRVenetoSNAM Rete GasIL

Realizzazione di un
metanodotto di 43,185
km tra i comuni di
Camisano Vicentino (VI)
Zimella (VR)27/01/05650

26/04/0
5406495

Positivo
con
Prescrizio
ni

Montecchio
Maggiore,
Brendola e
Montebello
VicentinoVIVeneto

Società
Autostrada
S.p.A. Brescia -
Verona -
Vicenza -
PadovaCP

Realizzazione della
nuova autostazione di
Montecchio Maggiore08/07/04595

11/10/0
4878476

Positivo
con
Prescrizio
niRovigoROVeneto

Società Edison
LNG S.p.A.IP

Incremento della
capacità da 4 a 8 miliardi
di metri cubi l'anno di
gas erogato del
terminale GNL nel nord
Adriatico antistante il
comune di Porto Viro02/09/04619

08/10/0
4866473

Positivo
con Presc
rizioni

Godega San
Urbano e
ConeglianoTVVeneto

Società
Autostradale
Autovie Venete
S.p.A.CL

Autostrada A 28 da
Pordenone a Conegliano
Veneto tronco Sacile
Ovest - Conegliano, lotto
29 dalla progr.
44+585,63 alla progr.
49+489,29 "tracciato
storico"19/06/03525

04/11/0
3681437

Positivo
con
Prescrizio
ni

Vicenza,
Padova,
Rovigo

VI, PD,
RO e VRVeneto

Società
Autostrada
S.p.A.CL

Autostrada A31
Valdastico
completamento a Sud da
realizzarsi nelle province
di Vicenza, Padova,
Rovigo e Verona19/12/02504G.U.DPCM418



Dal Regolamento “Merloni” LLPP:
a) opere puntuali: quelli che interessano una limitata area

di terreno;
b) opere a rete: quelle che, destinati al movimento di

persone e beni, presentano prevalente sviluppo
unidimensionale ed investono vaste estensioni di
territorio.

Infrastrutture sono opere:

- a rete: Strade e Autostrade, rete ferroviaria, Porti, Interporti e
Aeroporti, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, fognature, acquedotti,
…;

- puntuali: centrali termoelettriche, centrali di teleriscaldamento,
impianti di depurazione, compostaggio, dig. Anaer., inceneritori,
selezione rifiuti, …), …



Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 (BUR n. 29/1999)
“DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

D’IMPATTO AMBIENTALE”
CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del

Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, disciplina con la presente legge le
procedure di valutazione d’impatto ambientale (in seguito denominata VIA), ai
fini di:

a) assicurare che, nei processi di formazione delle decisioni relative a progetti di
impianti, opere o interventi individuati negli allegati A1, A2, B1, B2, C3, C3-1bis,
A1 bis e C4 della presente legge, si perseguano gli obiettivi di tutela della
salute e di miglioramento della qualità della vita umana, di conservazione della
varietà della specie, dell’equilibrio dell’ecosistema e della sua capacità di
riproduzione, in quanto risorse essenziali di vita, di garanzia della pluralità
dell’uso delle risorse e della biodiversità;

b) garantire l’individuazione, la descrizione e la valutazione in modo appropriato,
per ciascun caso particolare, degli impatti diretti ed indiretti di un progetto
sull’ambiente, evidenziandone gli effetti reversibili e irreversibili sulle seguenti
componenti:



1) l’uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, il sottosuolo, le acque di superficie e sotterranee, l’aria, il clima ed il

paesaggio;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) le interazioni tra i precedenti fattori;

c) identificare e valutare le possibili alternative al progetto, compresa la sua
non realizzazione;

d) indicare le eventuali misure per eliminare o mitigare gli impatti negativi
previsti;

e) consentire il monitoraggio continuo della compatibilità ambientale dei
progetti, verificandone il ciclo completo di realizzazione, compresa la fase
dell’esercizio dell’opera o impianto e la sua eventuale dismissione alla fine
del ciclo di vita previsto;

f) garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e la consultazione
tra il soggetto proponente, l’autorità competente e la popolazione interessata;

g) promuovere e garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi
decisionali relativi alle procedure di VIA sulla base delle consolidate acquisizioni
scientifiche, epidemiologiche, tecnologiche e gestionali;

h) supportare la definizione e l’attuazione di politiche ambientali fondate sui principi di
precauzione e di azione preventiva;

i) favorire l’applicazione efficace della normativa ambientale regionale;
j) conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle

valutazioni e delle procedure amministrative in materia ambientale.



Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi concernenti la proposta

di realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo
sfruttamento delle risorse naturali;

b) soglia dimensionale: il limite qualitativo e/o quantitativo oltre il quale i progetti
elencati negli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 e negli allegati A1, A2, B1, B2,
C3, C3-1bis, A1 bis e C4 della presente legge, sono assoggettati alla procedura di
VIA;

c) capacità produttiva: massima produzione possibile senza modifiche impiantistiche;
d) aree naturali protette: le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai

sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; i parchi, le riserve naturali regionali e le
altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991
ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;

e) aree sensibili: gli ambiti territoriali, diversi dalle aree naturali protette di cui alla
lettera d), caratterizzati da fattori ambientali peculiari, in relazione alle diverse
componenti, come individuati nell’allegato D della presente legge, nonché quelle
zone definite con provvedimenti della Giunta regionale, sentite le competenti
commissioni consiliari, a seguito di comprovate e motivate ragioni in ordine a
particolari situazioni caratteristiche climatiche, epidemiologiche locali, di sicurezza
idraulica e geofisica e, in generale, alla loro particolare vulnerabilità;

f) soggetto proponente: il committente o l’autorità proponente, cioè rispettivamente, il
soggetto privato o pubblico, che predispone le tipologie progettuali da sottoporre alle
procedure disciplinate dalla presente legge;



g) impatto ambientale: ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente,
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici,
climatici ed economici, in conseguenza della realizzazione di progetti relativi a
particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati;

h) procedura di verifica o screening: la fase preliminare, disciplinata dall’articolo
7, nella quale si definisce se il progetto debba essere assoggettato alla procedura
di VIA;

i) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal capo III, preordinata alla
espressione da parte dell’autorità competente del giudizio di compatibilità
ambientale di cui alla successiva lettera r);

j) studio d’impatto ambientale (SIA): lo studio tecnico-scientifico degli impatti
ambientali di un progetto, predisposto a cura e spese del soggetto proponente,
disciplinato dall’articolo 9;

k) fase preliminare o scoping: la fase preliminare facoltativa, disciplinata
dall’articolo 8, nella quale si definiscono, in contraddittorio tra autorità competente
per la VIA e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nel
SIA;

l) autorità competente per la VIA: l’amministrazione, individuata ai sensi
dell’articolo 4, che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge;

m) comuni interessati: i comuni nel cui territorio viene localizzato l’impianto, opera
o intervento, nonché gli eventuali altri comuni interessati dagli impatti ambientali,
come individuati nel SIA ai sensi degli articoli 9 e 13, ai quali spetta esprimere il
parere di cui al comma 2 dell’articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;



n) province interessate: le province nel cui territorio sono ricompresi i comuni
interessati di cui alla lettera m);

o) amministrazioni interessate: gli enti e gli organi competenti a rilasciare
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque
denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;

p) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e
della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi
concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo;

q) consultazione: le forme di partecipazione, anche diretta, delle popolazioni
interessate, disciplinate dall’articolo 16;

r) giudizio di compatibilità ambientale: il provvedimento con il quale l’autorità
competente conclude la procedura di VIA;

s) commissione VIA: l’organo tecnico-istruttorio istituito dall’autorità competente
per la VIA disciplinato dagli articoli 5 e 6;

t) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa istituita o designata
dall’autorità competente per espletare gli adempimenti disciplinati dalla presente
legge, presso la quale sono depositati i progetti degli impianti, opere o interventi,
nonché i documenti e gli atti inerenti ai procedimenti conclusi, per consentirne al
pubblico la consultazione, e che cura l’istruttoria dei progetti degli interventi
assoggettati a VIA.



NB: L’individuazione dei Comuni interessati (lett. M, art. 2)
è un’operazione delicata:

1. Solo i Comuni (e le Province) interessati possono esprimere Pareri;
2. Può venire modificata la composizione della Commissione VIA;
3. Tutti i Comuni interessati votano nella Conferenza dei Servizi ai fini

dell’Autorizzazione.

Sentenze in materia da parte dei TAR hanno annullato
Pareri e Autorizzazioni …



Art. 3 - Campo di applicazione.
1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:
• i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, e

A1bis eccedenti le soglie dimensionali ivi previste;
• ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 1 e al comma 1 dell’articolo

10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati
nell’allegato C3 e nell'allegato C3-1bis qualora superino le soglie dimensionali ivi
previste e ricadano nelle aree sensibili individuate nell’allegato D;

• ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 1 e al comma 1 dell’articolo
10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati
nell’allegato C4, nonché quelli di cui all’articolo 7, comma 1, qualora lo richieda
l’esito della procedura di verifica ivi disciplinata;

• i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2,
B1, B2, C3, C3-1bis e A1 bis C4 qualora la variante comporti il superamento
delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi;

• i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2,
B1, B2, C3, C3-1bis e A1 bis C4 qualora la variante comporti un incremento di
capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al venticinque per cento;
la procedura di VIA si applica inoltre qualora la sommatoria di successivi
incrementi superi la suddetta percentuale.



Art. 3 - Campo di applicazione.                 -- cont. –

2. La procedura di VIA non si applica agli interventi disposti in via d’urgenza, ai
sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l’incolumità delle persone da un
pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo
stato d’emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
ed alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi
di bonifica autorizzati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modificazioni, con esclusione degli impianti di
incenerimento e di recupero energetico.









Art. 4 - Autorità competenti per le procedure di VIA.

1. La Regione è l’autorità competente per le procedure di VIA relative ai:
a) progetti elencati negli allegati A1, A2, B1, C3-1bis;
b) progetti elencati negli allegati B2, C3 e A1 bis e C4 la cui localizzazione

interessi il territorio di due o più province o che presentino impatti
interregionali e/o transfrontalieri.

2. La provincia è l’autorità competente per le procedure di VIA relative ai
progetti elencati negli allegati B2, C3 e A1 bis C4 la cui localizzazione
interessi il territorio di una sola provincia e che non presentino impatti
interregionali o transfrontalieri.

3. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui all’articolo 19 è emesso
dalla Giunta regionale o, in assenza di diversa formulazione statutaria
degli enti, dalla Giunta provinciale, secondo le competenze di cui ai
commi 1 e 2.

4. Le Province espletano le procedure disciplinate dalla presente legge tramite
l’ufficio competente, appositamente designato o istituito ovvero avvalendosi,
previa convenzione, del servizio dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV).



Art. 4 - Autorità competenti per le procedure di VIA.         – cont. –
..
5. La Giunta regionale, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge,

provvede:
a) a determinare con apposite direttive le modalità ed i criteri di attuazione delle

procedure di VIA disciplinate dalla presente legge, nonché ad elaborare
specifiche tecniche ed i primi sussidi operativi alla elaborazione degli studi di
impatto ambientale;

b) ad organizzare un archivio degli studi d’impatto ambientale consultabile dal
pubblico;

c) a fissare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi relativi
all’istruttoria.

5 bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei criteri e dei
parametri di cui alla lettera c) del comma 5 e all’individuazione di nuovi criteri e
parametri riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22.

6. La Giunta regionale provvede altresì a realizzare o adeguare la cartografia e i sistemi
informativi territoriali necessari all’applicazione della presente legge avvalendosi dei
criteri e degli strumenti impiegati per la formazione del Piano territoriale regionale di
coordinamento (PTRC), con le integrazioni eventualmente necessarie.

7. Al fine degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 4 del DPR 12 aprile 1996, le
province trasmettono semestralmente alla struttura regionale competente per la VIA
una relazione informativa in ordine ai provvedimenti amministrativi di valutazione di
impatto ambientale adottati ed ai procedimenti di VIA in corso.





Art. 5 - Commissione regionale VIA.
1. È istituito un organo tecnico-istruttorio denominato Commissione regionale VIA, presieduta dal Segretario regionale
competente in materia ambientale e composta, oltre che dal presidente:
a) dal dirigente della direzione regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, con funzioni di
vicepresidente;
b) dal direttore generale dell’ARPAV o da un funzionario da lui delegato;
c) dal direttore del dipartimento provinciale dell’ARPAV, competente per territorio, o da un funzionario da lui delegato;
d) dal dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale, competente per
territorio, o da un funzionario da lui delegato;
e) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle
specie biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia,
contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed
ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Per tutto il periodo di attività presso la Commissione regionale VIA gli esperti nominati dalla Regione non possono esercitare
attività professionale, nel territorio della Regione del Veneto limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla
procedura di VIA.
3. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della
Commissione sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. La Commissione deve dotarsi di un
regolamento interno che deve prevedere, tra l’altro, la verbalizzazione dei propri lavori.
4. I componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1 durano in carica quanto la Giunta regionale e continuano ad espletare le
funzioni loro proprie fino alla nomina dei nuovi componenti, effettuata ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 .
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dalla struttura regionale competente per la VIA, con le modalità
determinate dal Segretario regionale competente in materia di ambiente.
6. Ai fini dell’istruttoria, la Commissione può avvalersi della consulenza di esperti esterni con competenze specifiche nelle
problematiche in esame, nonché dell’ARPAV.
7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui alla
lettera e) del comma 1, nonché agli esperti esterni di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce
altresì le modalità per l’espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi; la decadenza opera comunque di diritto
in caso di assenza del componente esperto di cui alla lettera e) del comma 1 a tre sedute della Commissione nell’anno.





CAPO II - Procedure preliminari
Art. 7 - Procedura di verifica. (ndr. Screening)
1. Qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra

quelle elencate negli allegati A1, A2, B1, B2, e C3 C3-1bis e A1 bis, ovvero nel
caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o interventi di cui
all’allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il
soggetto proponente richiede la verifica alla Autorità competente.

2. Per le tipologie progettuali di cui all’allegato C4 il soggetto proponente richiede la
verifica all’autorità competente al fine di stabilire se l’impatto sull’ambiente, in
relazione alle caratteristiche del progetto, comporta la necessità dello
svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Alla richiesta di cui al comma 1 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:
a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;
b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare se il progetto

rientra fra le tipologie elencate negli allegati citati al comma 1, o per
verificare che la sua effettiva localizzazione sia riferibile alle aree sensibili.

4. Alla richiesta di cui al comma 2 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:
a) la descrizione del progetto dell’impianto, opera o intervento;
b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i possibili

impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.



5. La struttura competente per la VIA accerta la completezza degli elaborati
presentati, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le
integrazioni e/o i chiarimenti necessari; la richiesta di integrazione sospende i
termini della procedura di verifica di cui al presente articolo fino alla data del
ricevimento delle integrazioni e/o dei chiarimenti predetti.

6. Entro sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui ai commi 1 e 2, il
responsabile della struttura competente per la VIA, sulla base degli elementi di cui
all’allegato D del DPR 16 aprile 1996, nonché, nel caso di cui al comma 2, sulla
base del parere della Commissione VIA, si pronuncia con proprio decreto avente
uno dei seguenti contenuti:
a) l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al capo III;
b) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
c) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con indicazioni per la

mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’impianto, opera o intervento.
7. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui al comma 1,

in caso di silenzio della struttura competente per la VIA, il progetto si intende
escluso dalla procedura di VIA.

8. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni
e/o chiarimenti di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla richiesta medesima
non si procede al compimento della procedura di verifica; in tal caso la struttura
competente per la VIA dà apposita comunicazione all’autorità competente per
l’approvazione o autorizzazione definitiva del progetto.

9. L’elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed il relativo esito sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.







CostiCosti per le procedure di: per le procedure di:
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• Deliberazione della Giunta n. 1843 del 19 luglio 2005
        LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA
1. di fissare, in considerazione di quanto detto in premessa, i criteri e i parametri per

la determinazione dei costi relativi all’istruttoria dei progetti assoggettati a
procedure di V.I.A. regionale, provinciale e statale, così come indicato:
– € 1.500,00 per i progetti sottoposti a procedura di verifica ex art. 7 della

L.R. 10/99.
– € 2.500,00 per i progetti sottoposti a procedura di scoping ex art. 8 della

L.R. 10/99.
– 0,5 per mille desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso e

firmato dal progettista e dal soggetto proponente, per i progetti assoggettati
alla procedura di V.I.A. Statale, per i quali è richiesto parere alla Regione
Veneto, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/99 e dell’art. 6 L. 349/86 e per i
progetti assoggettati alla procedura di VIA regionale, provinciale e statale
con un minimo di Euro 5.000 ed un tetto massimo di € 200.000,00.

2. ..omissis…;
3. di escludere dal pagamento dei costi istruttori gli Enti che abbiano presentato

progetti, assoggettati a procedura di V.I.A. relativi ad opere che debbano essere
eseguite direttamente dall’Ente al quale è presentata la domanda di VIA con
fondi propri.

4. di assoggettare al pagamento degli oneri nella misura indicata al punto 1 del
dispositivo, tutti gli altri progetti, anche se dichiarati di competenza e/o interesse
regionale ed indipendentemente da eventuali finanziamenti regionali acquisiti,
nonché i progetti in fase d’istruttoria;

5. ..omissis ….



Deliberazione della Giunta n. 1843 del 19 luglio 2005
• In funzione del grado di approfondimento legato al livello di

progettazione al quale la procedura si riferisce ed in considerazione
delle differenziazioni dovute a particolari tipologie d'intervento da
realizzare (opere pubbliche o impianti industriali), le dichiarazioni di cui
sopra devono riportare il valore complessivo dell'opera dettagliato
secondo il "costo dei lavori" e le "spese generali", comprendenti le
somme a disposizione dell’Amministrazione. Ciò al fine della successiva
verifica da parte della commissione VIA, in sede di istruttoria tecnica,
della congruità e coerenza dei dati certificati con quelli risultanti dagli
elaborati progettuali e dallo studio di impatto ambientale, presentati a
corredo dell'istanza.

(ndr. dichiarazione giurata con le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988, ovvero un'autocertificazione nei modi e nelle forme consentite
dalla legge, che attesti il valore delle opere da realizzare. La dichiarazione giurata o
l'autodichiarazione dovranno essere prodotti dal legale rappresentante del richiedente, ovvero, per
i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista
iscritto all'albo responsabile del progetto e/o del relativo studio d'impatto ambientale, e dovrà
esservi riportato il valore dell'opera e l'ammontare del relativo contributo dello 0,5 per mille. Nel
caso in cui, in base al valore progettuale delle opere sottoposte a procedura di VIA, il contributo
non dovesse risultare dovuto, si è tenuti comunque a trasmettere alla Direzione regionale Tutela
Ambiente - Servizio VIA una apposita comunicazione anch'essa attestata da dichiarazione
legalmente certificata.)
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• Ai fini del calcolo del "costo dei lavori", il committente dovrà

considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti
per la realizzazione dell'opera incluse le opere di mitigazione
e quelle comunque previste dallo studio di impatto
ambientale quali le opere connesse, dal momento che anche
queste ultime costituiscono oggetto della valutazione
d'impatto ambientale. Si precisa, altresì, che il costo dei
lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

• Per quanto riguarda la determinazione delle "spese
generali", devono essere considerate tutte le spese tecniche
relative alla redazione del progetto e dello Studio d'impatto
ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori nonché al
coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione
che di realizzazione, quelle relative ad attività di consulenza
o di supporto, le spese per pubblicità, quelle necessarie per
rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed
accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelle
inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonché le spese per
imprevisti, anch'esse correlate a possibili future esigenze di
realizzazione del progetto.
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• Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle
espropriazioni, in quanto questi non concorrono a
determinare quelle "maggiori esigenze connesse allo
svolgimento della procedura di impatto ambientale" che
costituiscono, ai sensi di legge, la causa giustificatrice del
contributo, essendo correlati a fattori del tutto estranei al
valore dell’opera. Tutte le somme di cui sopra sono da
intendersi comprensive di I.V.A.

• Qualora nel corso dell'istruttoria e prima dell’espressione del
parere definitivo dovesse, comunque, emergere la
necessità di apportare modifiche al progetto
originariamente presentato, dovrà essere trasmessa
unitamente alla presentazione delle modifiche, una
dichiarazione con il valore aggiornato del costo delle opere e
l'attestazione del pagamento dell'eventuale relativo saldo.



NOTA: La D.G.R. 1843 ricalca la
disposizione ministeriale:

• Gazzetta Ufficiale N. 305 del 30 Dicembre 2004
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 18 ottobre 2004

Disposizioni concernenti il pagamento del
contributo dello 0,5 per mille, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n.
136, così come modificato dall'articolo 77,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per le opere assoggettate alla procedura di VIA
Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349.



Art. 8 - Fase preliminare per la definizione dei contenuti
dello studio di impatto ambientale (SIA). (ndr. scoping)

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA è facoltà del
soggetto proponente richiedere alla autorità competente per
la VIA l’effettuazione di una fase preliminare volta alla
definizione delle informazioni da fornire, fra quelle comprese
nell’allegato C del DPR 12 aprile 1996.

2. Al fine di cui al comma 1 il soggetto proponente presenta
alla autorità competente per la VIA un elaborato che:
a) definisce il piano di redazione del SIA;
b) individua i comuni e le province interessati.

3. La fase preliminare di cui al presente articolo è effettuata in
contraddittorio con il soggetto proponente.

4. Il responsabile della struttura competente per la VIA si
esprime entro sessanta giorni sulla richiesta di cui al comma
1; trascorso inutilmente tale termine l’elaborato di cui comma
2 si intende approvato.



Scoping
(facoltativo)



CAPO III - Procedura di VIA
Art. 9 - Studio di impatto ambientale (SIA).
1. Il SIA è predisposto a cura e spese del soggetto proponente, con le modalità ed i

criteri di cui all’allegato C del DPR 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla
lettera a) del comma 5 dell’articolo 4.

2. Il SIA ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi,

dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
b) l’individuazione dei comuni e delle province interessati di cui alle lettere m)

ed n) del comma 1 dell’articolo 2;
c) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a

parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di
utilizzazione del territorio;

d) la rassegna delle relazioni esistenti fra il progetto proposto e le norme in
materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;

e) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile
compensare gli effetti sfavorevoli sull’ambiente;

f) una descrizione delle principali alternative prese in esame, con indicazione
delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale.

3. Ai fini della predisposizione del SIA, il soggetto proponente ha diritto di accesso alle
informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

4. Il SIA deve essere corredato da un riassunto non tecnico, ai sensi del punto 6
dell’allegato C del DPR 12 aprile 1996.





Art. 10 - Presentazione della domanda di VIA.

1. Chiunque intenda realizzare un impianto, opera o intervento
assoggettato a VIA in base alla presente legge deve presentare alla
autorità competente per la VIA apposita domanda per ottenere il
giudizio di compatibilità ambientale.

2. Alla domanda devono essere allegati:
a) il SIA di cui all’articolo 9;
b) il progetto preliminare dell’impianto, opera o intervento.

N.B. Quando sia richiesta contestualmente anche
l’autorizzazione o approvazione del Progetto ex. art. 11 o
art. 12 è necessario il Progetto Definitivo!



Art. 11 - Presentazione contestuale della domanda di VIA e
di autorizzazione o approvazione del progetto.

1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in
base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, B2
dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di
infrastrutture, C3-1bis e A1 bis con esclusione delle lettere h
bis), h ter), h quater), il soggetto proponente può chiedere
l’autorizzazione o approvazione definitiva del progetto
contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale.

2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il
soggetto proponente deve allegare alla domanda:
a) il SIA di cui all’articolo 9;
b) il progetto definitivo dell’impianto, opera o intervento;
c) l’elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di

pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque
denominati, necessari per la realizzazione dell’impianto, opera
o intervento, corredato dalla documentazione prescritta dalla
normativa vigente.



Art. 12 - Presentazione contestuale della domanda di VIA e
dei pareri, nulla osta e assensi necessari per
l’autorizzazione del progetto.

1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in
base alla presente legge ed elencati negli allegati A2, B2, C3 e C4
il soggetto proponente può chiedere, contestualmente al giudizio di
compatibilità ambientale, il rilascio di pareri, nulla osta,
autorizzazioni e assensi comunque denominati, per le materie
attinenti alla VIA e per gli aspetti urbanistici, necessari per
l’autorizzazione o approvazione definitiva del progetto.

2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il
soggetto proponente deve allegare alla domanda, oltre al SIA e al
progetto definitivo dell’impianto, opera o intervento, l’elenco delle
amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri, nulla osta,
autorizzazioni e assensi di cui allo stesso comma 1, corredato dalla
documentazione prescritta dalla normativa vigente.















Art. 13 - Istruttoria preliminare.
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11 o 12, la

struttura competente per la VIA provvede all’esame formale della documentazione
presentata, esprimendosi in ordine a:
a) la completezza della documentazione in funzione dei previsti effetti del provvedimento

richiesto ed al fine della procedibilità dell’istruttoria;
b) l’individuazione:

1. dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di gestione delle aree
naturali protette interessati, per l’espressione del parere di cui al comma 2
dell’articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;

2. delle autorità competenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 ovvero
al comma 2 dell’articolo 12.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente per la
VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta
interrompe i termini del procedimento.

3. Nel caso il soggetto proponente si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 8, la verifica di
completezza riguarda esclusivamente la corrispondenza di quanto presentato alle eventuali
indicazioni del responsabile della struttura competente per la VIA di cui al comma 4
dell’articolo 8 ovvero all’elaborato di cui al comma 2 dello stesso articolo 8.

4. Concluso l’esame di cui al comma 1, la struttura competente per la VIA ne dà
comunicazione al soggetto proponente unitamente all’ammontare della somma da
versare per l’istruttoria.

5. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non
produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la documentazione presentata si intende accolta
ed il soggetto proponente provvede agli adempimenti di cui all’articolo 14; la struttura competente
comunica comunque l’ammontare della somma da versare per l’istruttoria.



Art. 14 - Deposito e pubblicità.
1. Il soggetto proponente, a seguito della comunicazione di cui al comma 4

dell’articolo 13 o dell’inutile decorso del termine di cui al comma 1 dell’articolo 13,
deposita il progetto ed il SIA presso i comuni e le province ove è localizzato
l’impianto, opera o intervento e, nel caso ricada anche parzialmente in aree
naturali protette, anche presso gli enti di gestione delle stesse; inoltre invia copia
del riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA agli eventuali altri
comuni e province interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell’articolo
2, come individuati nel SIA medesimo.

2. Il soggetto proponente provvede altresì ad inviare alle amministrazioni interessate:
a) il progetto;
b) il riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA;
c) la documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 ovvero di

cui al comma 2 dell’articolo 12.
3. Il soggetto proponente provvede a far pubblicare l’annuncio dell’avvenuto deposito

di cui al comma 1 su due quotidiani a tiratura regionale; l’annuncio deve
contenere:
a) l’indicazione del soggetto proponente;
b) la descrizione sommaria dell’impianto, opera o intervento proposto;
c) la localizzazione;
d) la data ed i luoghi di deposito.



Art. 14 - Deposito e pubblicità.
..
4. Il soggetto proponente dà comunicazione formale alla struttura

competente per la VIA delle date dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso
di cui al comma 3, precisando i quotidiani nei quali è stata effettuata,
nonché dell’avvenuta trasmissione di cui al comma 2 e dell’avvenuto
versamento della somma di cui all’articolo 13, comma 4.

5. Dalla data di pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al comma 3
decorrono:
a) il termine, previsto dal comma 1 dell’articolo 17, per l’espressione del

parere da parte dei comuni e province interessati ed eventualmente,
nei casi previsti, dagli enti di gestione delle aree naturali protette;

b) il termine, previsto dal comma 1 dell’articolo 18, per l’espressione del
parere da parte della commissione VIA.



Art. 15 - Presentazione al pubblico.
1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell’ultimo annuncio

di cui al comma 3 dell’articolo 14, il soggetto proponente
provvede, a sua cura e spese, alla presentazione al pubblico dei
contenuti del progetto e del SIA, secondo le modalità concordate
con il comune direttamente interessato dalla localizzazione
dell’impianto, opera o intervento.

2. Qualora l’impianto, opera o intervento interessi il territorio di più
comuni nell’ambito della medesima provincia, la presentazione al
pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla
provincia stessa con i comuni interessati; qualora siano
interessati i territori di più province, deve essere effettuata una
presentazione al pubblico in ognuna delle province interessate.

3. In caso di mancato accordo, il soggetto proponente provvede alle
presentazioni di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità stabilite
dalla struttura competente per la VIA.



Art. 16 - Partecipazione.
1. Entro il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione

dell’ultimo annuncio di cui al comma 3 dell’articolo 14, chiunque può
prendere visione della documentazione depositata presso i
competenti uffici della Regione, della provincia e del comune
interessato, ed ottenerne a proprie spese copia.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, chiunque intenda fornire
elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell’intervento medesimo può presentare alla struttura competente
per la VIA, in forma scritta, osservazioni sull’impianto, opera o
intervento soggetto alla procedura di VIA.



Art. 17 - Pareri dei comuni e delle province interessati.
1. I comuni e le province interessati, nonché, nel caso di aree naturali

protette, i relativi enti di gestione esprimono il parere di cui al comma
2 dell’articolo 5 del DPR 12 aprile 1996 entro sessanta giorni dalla
data della pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al comma 3
dell’articolo 14; decorso tale termine l’autorità competente rende il
giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti
pareri.

2. In assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, i pareri di cui
al comma 1 sono espressi dai consigli dei comuni e delle province
interessati.

3. La struttura competente per la VIA trasmette le osservazioni di cui al
comma 2 dell’articolo 16 ed i pareri di cui al comma 1 del presente
articolo al soggetto proponente che può presentare alla stessa
struttura le proprie controdeduzioni.



Art. 18 - Parere della commissione VIA.
1. Entro centotrentacinque giorni dalla data della pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui

al comma 3 dell’articolo 14, la commissione VIA esprime il proprio parere sull’impatto
ambientale dell’impianto, opera o intervento proposto, sulla base:
a) delle osservazioni di cui al comma 2 dell’articolo 16 e delle controdeduzioni di cui

al comma 3 dell’articolo 17;
b) delle risultanze dell’eventuale inchiesta pubblica;
c) dei pareri di cui all’articolo 17.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente
per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la
richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la
presentazione delle integrazioni richieste.

3. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non produca
le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.

4. Il presidente della commissione VIA, in relazione anche alle osservazioni di cui al
comma 2 dell’articolo 16, può disporre l’inchiesta pubblica.

5. Il presidente della commissione VIA è tenuto a disporre l’inchiesta pubblica di cui al
comma 4 qualora essa sia richiesta dal sindaco di uno dei comuni interessati.

6. L’inchiesta pubblica di cui al comma 4 consiste almeno nell’audizione, in contraddittorio
con il soggetto proponente, di coloro che hanno presentato le osservazioni, da parte
della commissione VIA e dei comuni e province interessati.

7. Il presidente della commissione VIA decide sull’ammissibilità delle memorie presentate
dai soggetti interessati, nonché dal proponente dello studio di impatto ambientale.

8. In casi di particolare rilevanza, il presidente della commissione VIA può disporre la
proroga del termine di cui al comma 1 sino ad un massimo di sessanta giorni.



Art. 19 - Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da
approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province.

1. Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in
base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2
dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e
A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), entro
quindici giorni dall’espressione del parere della commissione VIA
di cui all’articolo 18 e sulla base del medesimo, l’autorità
competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio
di compatibilità ambientale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al soggetto
proponente, ai comuni e alle province interessati e, nel caso di aree
naturali protette, ai relativi enti di gestione, nonché all’autorità
competente al rilascio di autorizzazioni, approvazioni o concessioni per
la realizzazione dell’impianto, opera o intervento.

3. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le
prescrizioni, i vincoli e i limiti per l’autorizzazione dell’impianto, opera o
intervento e comunque per la sua realizzazione.

4. In caso di giudizio negativo, l’impianto, opera o intervento proposto non
può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.



Art. 19bis - Giudizio di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione
definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province.
1. Per i progetti di impianti opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed
elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di
infrastrutture, e A1bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater) per i quali il
proponente abbia presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai
sensi dell'articolo 10, entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di
cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il
provvedimento relativo al giudizio di valutazione di compatibilità ambientale.
2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti
per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.
3. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere
autorizzato e comunque non può essere realizzato.
4. Qualora il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di impatto ambientale sia positivo
o condizionato, la Commissione VIA all'uopo integrata dai rappresentanti degli enti locali
interessati e dai responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti convocati dall'autorità
competente per la VIA, svolge le funzioni della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, 241 e provvede all'istruttoria amministrativa al fine di
acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni assensi comunque denominati
previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'approvazione definitiva
e l'autorizzazione degli impianti, opere od interventi.
5. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma 4 sostituiscono ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli
impianti di smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
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ALLEGATO A1
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato B
del D.Lgs. n. 22/97, salvo le operazioni di deposito preliminare (allegato B, lett. D15)
effettuate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri
impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa.

b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante
operazioni di incenerimento di cui all’allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.

c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lett. D1 e D5, del
D.Lgs. n. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti.

d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lett. D2
e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.

e) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi 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,
lett. D3, D4, D6, D7 e D12, del D.Lgs. n. 22/97).

f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di
raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 20 t/giorno, di
cui all’allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.
- cont. -



ALLEGATO A1

g) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito
preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti
o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla
medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40
t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).

h) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lett. R1, del
D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

i) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lett.
R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 100 t/giorno, ad esclusione di quelli
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

j) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti.

k) Cave e torbiere con più di 350.000 m3/anno di materiale estratto o di un'area interessata
superiore a 15 ha.

l) Attività di coltivazione di minerali solidi.

m) Attività di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma.                - cont. -



ALLEGATO A1

m bis) Impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale
come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verifichino nel
territorio regionale, previsti dal numero 2 bis) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 4
della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

m ter) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000
litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei
casi in cui la derivazione superi i 100 l/minuto secondo;

m quater) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo
durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a
100.000 m3;

m quinquies) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi
di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di
estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

m sexies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha);

m septies) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ha o le aree
esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

m octies) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare
la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.



ALLEGATO A2

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) - b) omissis

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità
di produzione superiore a 100 t al giorno.

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

e) 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.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della
legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva
superiore a 40.000 m3.

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 t/giorno di
prodotto finito al giorno.

h) - q) omissis

r) Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.



ALLEGATO B1
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE

PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE

a) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante
operazioni di incenerimento di cui all’allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 5
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lett. D2
e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.
c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di
raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 10 t/giorno, di
cui all’allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.
d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di deposito
preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti
o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla
medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m3 oppure con capacità superiore a 20
t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).
e) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lett.
R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 50 t/giorno, ad esclusione di quelli
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.
f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti.
g) Cave e torbiere con più di 200.000 m3/anno di materiale estratto o di un'area interessata
superiore a 10 ha.



ALLEGATO B1
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE

PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE

….

g bis) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori
a 100 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che
prevedano derivazioni superiori a 25 l/minuto secondo;

g ter) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;
g quater) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima
tipologia progettuale nell’allegato A1, nonché progetti d’intervento su porti già esistenti;
g quinquies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 5 ha e sia inferiore
al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’allegato A1.















Direzione per la Salvaguardia Ambientale - Divisione III                 MATT
Valutazione impatto ambientale di infrastrutture, opere civili ed impianti industriali
La Divisione III - "Valutazione impatto ambientale di infrastrutture, opere civili ed impianti industriali" - esercita le funzioni di

competenza della Direzione nelle seguenti materie:
• adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto

ambientale delle opere di competenza statale di cui alle direttive comunitarie 85/377 e 96/11, nonché per la valutazione
impatto ambientale dei progetti transfrontalieri di cui alla Convenzione di ESPOO (L. 640/94);

• acquisizione dei pareri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione competente, ovvero il
coordinamento con le altre Amministrazioni interessate ai procedimenti; predisposizione dello schema di decreto di
compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 349/88, formalizzazione, notifica e pubblicazione del medesimo;

• adempimenti tecnici e amministrativi preliminari e successivi all'espletamento delle procedure VIA e connesse attività
di informazione e per l'accesso agli atti;

• attività di controllo sugli interventi soggetti a procedura di valutazione e verifiche di ottemperanza delle prescrizioni
fissate nei decreti di compatibilità ambientale;

• attività relative ai provvedimenti inibitori per interventi ed opere realizzate in difformità dalla vigente normativa in
materia di V.I.A.;

• istruttoria dei quesiti attinenti l'assoggettabilità della procedura di V.I.A. ed il riesame delle problematiche laddove
siano emerse esigenze di avviare delle attività concernenti modifiche alle opere già oggetto di decreto di pronuncia di
compatibilità ambientale

• attività di studio, ricerca, sperimentazione tecnico-scientifica, formazione ed informazione in materia di impatto
ambientale;

• piani e programmi, accordi di programma e di altri strumenti di programmazione negoziata in materia di impatto
ambientale;

• attuazione a livello tecnico della normativa comunitaria ed internazionale, in materia di valutazione di impatto
ambientale;

• verifica formale di ammissibilità dei progetti da sottoporre alla Commissione speciale di Valutazione di impatto
ambientale di cui al d.lgs. n. 190/2002;

• adempimenti previsti dal d.lgs. n. 190/2002 non di competenza della Commissione speciale per la Valutazione di impatto
ambientale.


