Bur n. 33 del 09/04/2013

Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazioni della Giunta Regionale N. 384 del 25 marzo 2013
Presa d'atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova
procedura amministrativa di VAS".
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione la Giunta regionale, prende atto del parere della Commissione regionale VAS n. 24 del 26
febbraio 2013 per dare seguito ad una applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS.
Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.
La Direttiva comunitaria 2001/42/CE individua nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l'analisi degli effetti
sull'ambiente derivanti dall'elaborazione ed adozione di piani e
programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art. l comma l L. 12 luglio 2011, n. 106, oltre a
definire importanti cambiamenti in termini di Verifica di Assoggettabilità a VAS (ex art. 5, comma 1 lettera g.), evidenzia e
sottolinea in modo generale come le pubbliche amministrazioni debbano attenersi a criteri di semplificazione dei procedimenti
amministrativi. La ratio di tali disposizioni è quella di rendere più efficace, celere ed incisiva l'attività amministrativa pubblica.
Nel 2010 le pratiche presentate all'UP Coordinamento Commissioni VAS, VIncA, NUVV, struttura a supporto della
Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, sono state 99, nel 2011 sono state 127 e nel 2012 146, con
una aumento costante e continuo. Anche le esigenze non solo dell'autorità competente, ma pure dei proponenti, sono cambiate
e di anno in anno vengono chiesti tempi più brevi e immediati nelle istruttorie tecniche, amministrative e
nell'espressione del parere da parte della Commissione.
La Commissione regionale VAS, istituita con la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14, nella seduta del 26 febbraio 2013, ha
espresso il Parere n. 24 avente ad oggetto "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS": tale
parere è volto a fornire una nuova procedura amministrativa VAS, da seguire in via sperimentale, per raggiungere gli obiettivi
di efficienza, celerità ed incisività sopra dette. Con tale procedura si vogliono ridurre i tempi di legge per l'emanazione del
parere (fissati dal Codice Ambiente in 90 giorni) portandoli a 45 giorni, grazie alla anticipata collaborazione e partecipazione
con l'Autorità Procedente.
Tutto ciò premesso, è stato necessario definire un nuovo iter procedurale da applicare in via sperimentale sulla base del Parere
n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione VAS che ha articolato nei seguenti punti la procedura :
1) protocollazione richiesta espressione parere VAS e richiesta deposito del Piano o Programma presso gli uffici dell'autorità
competente;
2)

pubblicazione e deposito;

3)

istruttoria amministrativa e tecnica su quanto pubblicato;

4) richiesta integrazione amministrativa e tecnica entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano o del Programma e
contestuale individuazione del giorno dell'incontro con l'autorità procedente (che deve essere successivo alla scadenza dei 60
giorni di pubblicazione nel BURV);
5)

incontro con l'autorità procedente, immediatamente dopo la scadenza dei 60 giorni di pubblicazione nel BURV;

6)

verbalizzazione dell'incontro con contestuale consegna della richiesta delle eventuali ed ulteriori integrazioni;

7)

redazione della Relazione Istruttoria, a seguito del ricevimento delle integrazioni di cui al punto 6;

8)

sottoposizione della pratica alla Commissione Regionale per la VAS per il parere di competenza entro 45 giorni.
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Così facendo si intende perseguire i principi di economicità, efficacia ed efficienza e rispondere così anche alle richieste dei
vari soggetti coinvolti in termini di trasparenza e partecipazione/collaborazione.
Pertanto, si propone di prendere atto del Parere n. 24 del 26.02.13 della Commissione Regionale VAS, allegato A alla presente
deliberazione e parte integrante della stessa, al fine di dare seguito ad una applicazione sperimentale della nuova procedura
amministrativa di VAS prendendo come periodo di riferimento l'arco temporale dallo 01 aprile 2013 al 30 settembre 2013.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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 regionale e statale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 31.03.2009;
VISTA la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14
VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm. ed ii.;
VISTO l'art. 5 dell'allegato all'art.1 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. 24 del 26 febbraio 2013;
delibera
1. di prendere atto, per i motivi in premessa esplicitati del Parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione
Regionale VAS con scheda tecnica, (Allegato A) al presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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