
Bur n. 73 del 04/09/2012

Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1646 del 07 agosto 2012

Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione regionale VAS 'Linee di indirizzo applicative a seguito del
c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e
individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI'.

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione la Giunta regionale, prende atto del parere della Commissione regionale VAS n. 84 del 3
agosto 2012 per fornire alcune linee di indirizzo applicato agli operatori del settore siano essi i soggetti proponenti che
professionisti.
Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Come noto, tutti i processi pianificatori devono, sulla base della Direttiva 2004/42/CE e del D,Lgs. 152/2006 c.d. Codice
Ambiente, essere accompagnati dalla procedura di VAS intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria
valutazione.

L'impianto normativo disciplinante la VAS è stato implementato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con
modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106.

La Commissione regionale VAS, istituita con la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14, nella seduta del 3 agosto 2012 ', ha
espresso il Parere n. 84 avente ad oggetto 'Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare
riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di
esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI'.

Con questo parere la Commissione VAS ha inteso che :

1) posto che la disposizione dell'art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo citato, non va ad incidere sulla previsione e sulle procedure di
VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sui contenuti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 791/2009 di esplicitazione
della procedura VAS nella Regione Veneto, rimangono confermati i principi fondamentali di individuazione dei piani e/o
programmi da sottoporre a VAS, le relative procedure di partecipazione, consultazione, valutazione e le esclusioni.

2) sulla scorta, poi, dell'esperienza fin qui maturata dalla Commissione VAS stessa nell'esaminare e valutare i Rapporti
Preliminari e i Rapporti Ambientali di PAT/PATI (Commissione che opera dal 2006 e ha valutato n. 386 Rapporti Ambientali
preliminari e n. 207 Rapporti Ambientali di PAT/PATI), ha ritenuto ragionevole proporre ulteriori ipotesi di esclusione dalla
verifica di assoggettabilità, in quanto trattasi di ipotesi che non determinano effetti significativi sull'ambiente in fase di loro
attuazione.

3) poiché il Decreto Sviluppo incide sul rapporto tra la valutazione ambientale strategica dei PAT/PATI e quella dei suoi
strumenti attuativi, in attesa di una disciplina organica anche legislativa, e al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, con gli
inevitabili maggior tempi e costi, ha individuato due indirizzi operativi.

Pertanto, si propone di prendere atto del Parere della Commissione Regionale VAS − Autorità Ambientale individuata dall'art.
14 della LR 4/2008, per la valutazione ambientale strategica di Piani e/o Programmi, n. 84 del 3 agosto 2012, Allegato A alla
presente deliberazione e parte integrante della stessa, al fine di fornire agli operatori del settore siano essi soggetti proponenti
che professionisti, alcune linee di indirizzo volte sia alle ipotesi di esclusione dalla procedura VAS sia alla coordinamento delle
valutazioni tra diversi strumenti pianificatori/urbanistici, alla luce del c.d. Decreto Sviluppo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 31.03.2009;

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm. ed ii.;

VISTO l'art. 5 della L. 12 luglio 2011, n. 106 di conversione con modificazioni del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

VISTO l'art. 40 della L.R. 13/2012;

VISTO il parere della Commissione regionale VAS n. 84 del 3 agosto 2012;

delibera

1.       di prendere atto, per i motivi in premessa esplicitati del Parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione Regionale
VAS, (Allegato A) al presente provvedimento.

2 .        d i  p u b b l i c a r e  i l  p r e s e n t e  p r o v v e d i m e n t o  s u l  s i t o  i n t e r n e t
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Coordinamento+commissioni+VAS++VINCA+NUVV/VAS.htm;

3.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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