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LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10 
e successive modifiche ed integrazioni 

DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE 
DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE 

(pubblicata in BURV 26 marzo 1999, n. 29) 

Testo coordinato come modificato ed integrato da: 
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, recante «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» (BURV n. 8/2000); legge regionale 27 di-
cembre 2000, n. 24, recante «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, in materia di valutazione di impatto ambientale in at-
tuazione del d.P.C.M. 3 settembre 1999» (BURV n. 114/2000); legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, recante «Disposizioni di rior-
dino e semplificazione normativa – Collegato alla legge finanziaria 2001» (BURV n. 86/2001); legge regionale 16 agosto 2002, n. 27, 
recante «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del 
suolo» (BURV n. 82/2002); legge regionale 28 dicembre 2004,  n. 38, recante «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - 
Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa 
del suolo e ambiente» (BURV n. 135/2004); legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, recante «Norme di programmazione per l’insedia-
mento di attività commerciali nel veneto» (BURV n. 81/2004); legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, recante «Disposizioni di riordino e 
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, 
commercio e veneti nel mondo » (BURV n. 23/2005). 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

articolo 1  
Finalità 

1. La Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE (1) e del decreto del Presidente della Repubblica 12 a-
prile 1996 (2), 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 indivi-

duati negli allegati A1, A2, B1, B2, [C1, C2,] C3, C3-1bis, A1-bis e C4 della presente legge, si perseguano gli o-
biettivi 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 (3); 

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 se-
guenti 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 pre-
ventiva; 

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

                                                                          
1) La direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, pubblicata in 
GUCE, serie L, n. 175 del 5/7/1985, è stata poi modificata dalla direttiva 97/11/CE, pubblicata in GUCE, serie L, n. 73 del 14/3/1997. 
2) Il d.P.R. 12/4/1996, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 
1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di impatto ambientale», è stato abrogato dall’art. 48 del d.lgs. 152/2006, con la de-
correnza indicata dall’art. 52 (posticipata al 31 luglio 2007 dal d.l. n. 300/2006). 
3) Gli all. C1 e C2 sono stati abrogati dall’art. 1, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. n. 24/2000. Il riferimento all’allegato C3-1bis è stato 
aggiunto dall’art. 7, comma 2, della l.r. n. 27/2002. L’art. 52, comma 1, lett. a), della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto l’allegato C3-bis; 
successivamente l’art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale allegato in «A1-bis». 
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strative in materia ambientale. 

articolo 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 

d.P.R. 12 aprile 1996 e negli allegati A1, A2, B1, B2, [C1, C2,] C3, C3-1bis, A1-bis e C4 della presente legge, sono 
assoggettati alla procedura di VIA (1); 

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 (2);  

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, epidemiolo-
giche 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 pro-
getto debba essere assoggettato alla procedura di VIA; 

i) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal capo III, preordinata alla espressione da parte dell’autorità compe-
tente 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 di-
sciplinate 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 d.P.R. 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 for-

nire 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 artico-

li 5 e 6; 
t) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa istituita o designata dall’autorità competente per espleta-

                                                                          
1) Gli all. C1 e C2 sono stati abrogati dall’art. 1, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. n. 24/2000. Il riferimento all’allegato C3-1bis è stato 
aggiunto dall’art. 7, comma 3, della l.r. n. 27/2002. L’art. 52, comma 1, lett. a), della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto l’allegato C3-bis; 
successivamente l’art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale allegato in «A1-bis».  
Il d.P.R. 12/4/1996 dal 31 luglio 2007 sarà abrogato per il combinato disposto degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 152/2006, recante «Nor-
me in materia ambientale». Si veda l’allegato III alla parte II dello stesso decreto. 
2) La legge n. 394/1991 è la «Legge quadro sulle aree protette». La l.r. n. 40/1984 reca «Nuove norme per l’istituzione di parchi e 
riserve naturali regionali». I parchi istituiti nel Veneto sono: Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi; Parco Interregionale del Delta 
del Po; Parco regionale dei Colli Euganei; Parco regionale della Lessinia; Parco regionale delle Dolomiti d’Ampezzo; Parco regionale 
del fiume Sile. 
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re 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 consulta-
zione, e che cura l’istruttoria dei progetti degli interventi assoggettati a VIA. 

articolo 3  
Campo di applicazione  

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA: 
a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, [C1, C2] e A1-bis eccedenti le so-

glie dimensionali ivi previste; 
b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 1 e al comma 1 dell’articolo 10 del d.P.R. 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; 

c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 1 e al comma 1 dell’articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, i 
progetti di impianti, opere o interventi elencati nell’allegato C4, nonché quelli di cui all’articolo 7, comma 1, qualo-
ra lo richieda l’esito della procedura di verifica ivi disciplinata; 

d) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2 [C1, C2], C3, C3-1bis, 
A1-bis e C4 qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi; 

e) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2 [C1, C2], C3, C3-1bis, 
A1-bis e 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 su-
peri la suddetta percentuale (1). 

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 dichia-
rato lo stato d’emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (2), 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 (3), con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero ener-
getico. 

articolo 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 [,C1 e C2], C3-1bis (4); 
b) progetti elencati negli allegati B2, C3, A1-bis (5) e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più provin-

                                                                          
1) Gli all. C1 e C2 sono stati abrogati dall’art. 1, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. n. 24/2000. L’art. 52, comma 1, lett. a), della l.r. n. 
3/2000 aveva introdotto l’allegato C3-bis; successivamente l’art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di ta-
le allegato in «A1-bis». Il riferimento all’allegato C3-1bis è stato aggiunto dall’art. 7, commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 27/2002. 
2) L’art. 5 («Stato di emergenza e potere di ordinanza») della la legge n. 225/1992 («Istituzione del servizio della protezione civile») 
dispone quanto segue: 
«1. Al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di 
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le me-
desime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 
2. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto 
previsto dagli artt. 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico. 
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della 
protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le 
predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della 
protezione civile, per l’attuazione degli interventi di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il 
relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. 
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e 
devono essere motivate 
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente art. sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché tra-
smesse ai Sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.». 
3) Il d.lgs. n. 22/1997, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è stato abrogato dall’art. 264 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 concerneva la 
«Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati». Oggi gli interventi di bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono regola-
ti dal Titolo V, Parte Quarta, del d.lgs. n. 152/2006. 
4) Gli all. C1 e C2 sono stati abrogati dall’art. 1, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. n. 24/2000. Il riferimento all’allegato C3-1bis è stato 
aggiunto dall’art. 7, comma 7, della l.r. n. 27/2002. 
5) L’art. 52, comma 1, lett. a), della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto l’allegato C3-bis, successivamente l’art. 6, commi 3 e 4, della l.r. 
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ce 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, A1-
bis (3) e 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). 

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 (1); 

b) ad organizzare un archivio degli studi d’impatto ambientale consultabile dal pubblico (2); 
c) a fissare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi relativi all’istruttoria (3). 

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 (4). 

6. La Giunta regionale provvede altresì a realizzare o adeguare la cartografia e i sistemi informativi territoriali neces-
sari 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 d.P.R. 12 aprile 1996 (5), 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. 

articolo 5 
Commissione regionale VIA  

1. È istituito un organo tecnico-istruttorio denominato Commissione regionale VIA, presieduta dal Segretario regiona-
le 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 delega-

to; 
d) dal dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale, competente per ter-

ritorio, o da un funzionario da lui delegato; 

                                                                          
n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale allegato in «A1-bis». 
1) Si vedano le seguenti deliberazioni della Giunta regionale riportate in appendice: 
– n. 1624 del 11/5/1999 «Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA. Specifiche tecniche e primi sussidi operativi 

all’elaborazione degli studi di impatto ambientale»; 
– n. 995 del 21/3/2000 «Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale per gli impianti di 

trattamento e smaltimento rifiuti»; 
– n. 2569 del 4/8/2000 «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»; 

– n. 2843 del 26/10/2001 «Legge regionale 26.3.1999, n. 10. Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA per la con-
cessione o il rinnovo di piste da sci o di progetti di impianti a fune in servizio pubblico di cui alle lett. h-bis) e h-ter) dell’allegato 
C3-bis»; 

– n. 566 del 10/3/2003 «L.r. 10/99 e succ. mod. e int. Attuazione delle procedure di VIA nell’ambito delle azioni di sistemazione i-
draulica. Criteri generali e disposizioni». 

2) In attuazione di tale disposizione è stato realizzato il sito www.impattoambientale.net.  
3) Si veda la deliberazione della Giunta regionale 13/4/1999, n. 1042 «Criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi 
all’istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA». 
4) Comma aggiunto dall’ art. 16, comma 1, della l r. n. 38/2004.  
5) Il d.P.R. 12/4/1996 dal 31 luglio 2007 sarà abrogato per il combinato disposto degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 152/2006, recante 
«Norme in materia ambientale». Si veda la parte II del d.lgs. 152/2006.  
L’art. 4, comma 2, del d.P.R. 12/4/1996 disponeva che «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni do-
dici mesi, il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, e lo 
stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.». 
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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 ra-
diazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati dalla Giunta regionale, sentita la compe-
tente 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 leg-
ge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (1). 

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 esper-
ti 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. 

articolo 6  
Commissione provinciale VIA 

1. In ogni provincia è istituito un organo tecnico-istruttorio definito commissione provinciale VIA. 

2. La commissione provinciale VIA è presieduta dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tu-
tela ambientale ed è composta: 
a) dal responsabile dell’ufficio provinciale competente in materia di valutazione di impatto ambientale; 
b) dal direttore del dipartimento provinciale dell’ARPAV o da un funzionario da lui delegato; 
c) 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 ra-
diazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati, in assenza di diversa formulazione statu-
taria degli enti, dalla Giunta provinciale. 

3. Per tutto il periodo di attività presso la commissione provinciale VIA, gli esperti non possono esercitare attività 
professionale limitatamente all’elaborazione di progetti che siano sottoposti al VIA nella provincia in cui opera la 
commissione. 

4. 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. 

5. Le modalità di funzionamento della commissione provinciale VIA, in assenza di diversa formulazione statutaria 
degli enti, sono definite dal presidente della provincia. 

CAPO II – PROCEDURE PRELIMINARI 

articolo 7 
Procedura di verifica 

1. Qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli allegati A1, 
A2, B1, B2, [C1, C2,] C3, C3-1bis e A1-bis, ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o in-
terventi di cui all’allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il soggetto proponente ri-
chiede la verifica alla Autorità competente (2) (1). 

                                                                          
1) La legge regionale n. 27/1997 concerne «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e 
disciplina della durata degli organi» (BURV n. 59/1997). 
2) Gli all. C1 e C2 sono stati abrogati dall’art. 1, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. n. 24/2000. Il riferimento all’allegato C3-1bis è stato 
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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 alle-

gati 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 territoria-

le. 

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 d.P.R. 16 aprile 1996, nonché, nel caso di cui al comma 2, sul-
la 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 5 
(2) 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 Ufficia-
le della Regione. 

articolo 8 
Fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) 

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA è facoltà del soggetto proponente richiedere alla autorità compe-
tente per la VIA l’effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni da fornire, fra quelle 
comprese nell’allegato C del d.P.R. 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. 

                                                                          
aggiunto dall’art. 7, comma 8, della l.r. n. 27/2002. L’art. 52, comma 1, lett. a), della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto l’allegato C3-bis; 
successivamente l’art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale allegato in «A1-bis». 
1) Comma così sostituito dall’art. 52, comma 3, della l.r. n. 3/2000. Il testo originario era il seguente: «Qualora la tipologia di inter-
vento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli all. A1, A2, B1, B2, C1, C2 e C3, 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 in-
dicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla autorità competente.». 
2) Nel testo riportato nel BURV si rinvia, erroneamente, al comma 3. 
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CAPO III – PROCEDURA DI VIA 

articolo 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 
d.P.R. 12 aprile 1996 (1) 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 norma-

tiva 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 uti-

lizzazione del territorio; 
e) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull’am-

biente; 
f) una descrizione delle principali alternative prese in esame, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sot-

to il profilo dell’impatto ambientale. 

3. Ai fini della predisposizione del SIA, il soggetto proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati dispo-
nibili 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 d.P.R. 12 aprile 
1996 (2). 

articolo 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. 

articolo 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, [lettera ddd-bis) e lettera ddd-ter)] dalla lettera n) alla lettera s), del numero 7, Progetti di infrastrutture, 
C3-1bis [C1] 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 (3). 

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 de-

nominati, necessari per la realizzazione dell’impianto, opera o intervento, corredato dalla documentazione prescritta 
dalla normativa vigente. 

                                                                          
1) Il d.P.R. 12/4/1996 dal 31 luglio 2007 sarà abrogato per il combinato disposto degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 152/2006, recante 
«Norme in materia ambientale». Si veda l’allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006. 
2) Si veda ora il punto 6 dell’allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. 
3) Comma modificato: 
– dall’art. 52, comma 4, della l.r. n. 3/2000 che ha aggiunto le parole «B2, lett. ddd-bis) e lett. ddd-ter)» e le parole «C3-bis»;  
– dall’art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. n. 24/2000 che ha abrogato l’allegato C1 e dall’art. 2, comma 1, sempre di tale legge, che 

ha sostituito le parole «B2, lett. ddd-bis) e lett. ddd-ter)» con le parole «B2, dalla lett. n) alla lett. s), del numero 7, Progetti di in-
frastrutture»;  

– dall’art. 32, comma 3, della l.r. n. 27/2001 che ha aggiunto le parole «con esclusione delle lett. h-bis), h-ter), h-quater),»; 
– dall’art. 7, comma 9, della l.r. n. 27/2002 che ha aggiunto il riferimento all’allegato C3-1bis. 
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articolo 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, [C2,] (1) 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 rila-
scio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi di cui allo stesso comma 1, corredato dalla documentazione prescritta 
dalla normativa vigente. 

articolo 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 d.P.R. 12 aprile 1996 (2); 

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 sog-
getto 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 compe-
tente 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 proponen-
te 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. 

articolo 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 ge-
stione 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 medesi-
mo. 

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. 

                                                                          
1) L’allegato C2 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. n. 24/2000. 
2) D.P.R. abrogato dal 31 luglio 2007, secondo il combinato disposto degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 5, comma 2, 
del d.P.R. 12/4/1996 disponeva che :«Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o l'autorità proponente tra-
smette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni interessati, e nel 
caso di aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro 
sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei 
successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale deve 
essere reso nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , così come modificato dall'articolo 1, comma 
59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549». 
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3. Il soggetto proponente provvede a far pubblicare l’annuncio dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 su due quo-
tidiani 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. 

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 inte-

ressati 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. 

articolo 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 mo-
dalità stabilite dalla struttura competente per la VIA. 

articolo 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 pro-
vincia 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, osserva-
zioni sull’impianto, opera o intervento soggetto alla procedura di VIA. 

articolo 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 d.P.R. 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. 

articolo 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 sog-
getto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che rico-
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minciano 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 ri-
chiesta 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 proponen-
te, 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. 

articolo 19 
Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province (1) 

1. Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli al-
legati 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). 

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 [, ove diversa,] (3) 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. 

articolo 19-bis (4) 
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 A1-bis con esclusione delle 
lettere h-bis), h-ter), h-quater), per i quali il proponente abbia presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibi-
lità 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 regio-
nali e provinciali competenti convocati dall’autorità competente per la VIA, svolge le funzioni della conferenza di ser-
vizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (5) e provvede all’istruttoria amministrativa al fine 

                                                                          
1) Rubrica così sostituita dall’art. 3, comma 1, della l.r. n. 27/2002. In origine era: «Giudizio di compatibilità ambientale». 
2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 2 della l.r. n. 27/2002 che, prima delle parole «entro quindici giorni» ha aggiunto le pa-
role: «Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli all. A1, B1, C3-
1bis, B2 dalla lett. n) alla lett. s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1 bis con esclusione delle lett. h-bis), h-ter), h-quater),».  
3) Espressione soppressa dall’art. 3, comma 3, della l.r. n. 27/2002. 
4) Articolo aggiunto dall’art. 4, comma 1, l.r. n. 27/2002. 
5) Gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi», sono stati sostituiti dall’art. 9 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340 e sono riportati 
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di acquisire in un’unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni assensi comunque denominati previsti dalla vigente nor-
mativa nazionale o regionale e necessari per l’approvazione definitiva e l’autorizzazione degli impianti, opere od inter-
venti. 

5. Le determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 4 sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autoriz-
zazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di smaltimento dei rifiuti e per i depu-
ratori l’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 

CAPO IV – PROCEDURE DI VIA PER PROGETTI CON IMPATTI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERI  

articolo 20 
Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale  

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, 
la Giunta regionale esprime il giudizio di compatibilità ambientale d’intesa con le regioni interessate. 

2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di regioni confi-
nanti, la Giunta regionale è tenuta darne immediata comunicazione alla Regione confinante che sarà chiamata a parteci-
pare alla commissione regionale VIA per esprimervi il proprio parere. 

articolo 21 
Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri 

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti sull’ambito di un altro Stato, 
la Giunta regionale informa il Ministero dell’ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla 
valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con 
la legge 3 novembre 1994, n. 640 (1). 

CAPO V – PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA PROCEDURA DI VIA STATALE  

articolo 22 
Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349  

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, 
il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale (2). 

                                                                          
in appendice. 
1) La legge n. 640/1994 reca «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991». 
2) L’art. 6 («Impatto ambientale») della legge n. 349/1986, recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di 
danno ambientale», abrogato dall‘art. 48 del d.lgs. n. 152/2006, a decorrere dal 31 luglio 2007, disponeva quanto segue:  
«1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo 
all’attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale. 
2. In attesa dell’attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di 
opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni si cui ai successivi commi 3, 4, 
e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su 
proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consi-
glio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell’ambiente, al Mi-
nistro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell’impatto sull’ambiente. La 
comunicazione contiene l’indicazione della localizzazione dell’intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed 
immissioni inquinanti nell’atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall’opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recu-
pero dei danni all’ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all’ambiente e di monitoraggio ambientale. L’annuncio dell’avvenuta 
comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, 
nonché su un quotidiano a diffusione nazionale. 
4. Il Ministro dell’ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla 
compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, 
salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di 
tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni culturali e ambientali. 
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell’opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell’ambiente, la 
questione è rimessa al Consiglio dei Ministri. 
6. Qualora, nell’esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell’ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere 
sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio 
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri. 
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, con-
vertito, con modificazione, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli artt. 4 e 82 del decreto del Presidente della 
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2. Per l’espressione del parere di cui al comma 1 si applica la procedura di cui al capo III, fatto salvo quanto diversa-
mente disposto dalla normativa statale. 

CAPO VI – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI  

articolo 23 
Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale (1) 

1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall’allegato A1 con esclusione 
della lettera k), dall’allegato B1 con esclusione della lettera g), C3-1bis (2) e dall’allegato B2, dalla lettera n) alla lettera 
s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, nonché dall’allegato A1-bis (3), con esclusione delle lettere h-bis), h-ter), h-
quater), il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in 
presenza delle seguenti condizioni: 
a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell’articolo 11; 
b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, 

nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti; 
c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all’articolo 18 (4).  

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell’apposita conferenza prevista 
dall’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (5), e provvede all’istruttoria ai fini dell’assunzione dei 
provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, 
provinciali e comunali. L’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comu-
nale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 

articolo 24 
Semplificazione amministrativa in materia di autorizzazioni e concessioni per attività di cava  

1. In attuazione dei princìpi di semplificazione amministrativa, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel 
provvedimento di concessione o di autorizzazione di attività di coltivazione di cave e torbiere in presenza delle seguenti 
condizioni: 
a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell’articolo 11; 
b) la commissione VIA abbia reso il parere sull’impatto ambientale di cui all’articolo 18. 

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, la commissione VIA, integrata dai responsabili degli uffici regionali o provinciali 
competenti, provvede all’istruttoria ai fini del rilascio dei provvedimenti richiesti. L’autorizzazione e la concessione so-
stituiscono ogni altro parere, nullaosta, autorizzazione di competenza regionale. 

articolo 25 
Conferenza di servizi 

1. In attuazione dei princìpi di semplificazione amministrativa l’autorità competente per la VIA convoca una confe-
renza di servizi al fine di acquisire in un’unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati 

                                                                          
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell’ambiente. 
9. Qualsiasi, cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell’ambiente, al Ministero per i 
beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull’opera soggetta a valutazione di impatto ambien-
tale, nel termine di trenta giorni dall’annuncio della comunicazione del progetto.». 
1) Rubrica così sostituita, da ultimo, dall’art. 7, comma 10, della l.r. n. 27/2002. Il testo originario della rubrica era: «Semplificazione 
amministrativa in materia di progetti di impianti di smaltimento di rifiuti e di impianti di depurazione». 
2) Il riferimento all’allegato C3-1bis è stato aggiunto dall’art. 7, comma 11, della l.r. n. 27/2002. 
3) L’art. 52, comma 5, della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto il riferimento all’allegato C3-bis; successivamente l’art. 6, comma 3, della 
l.r. n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale all. in «A1-bis». 
4) Comma sostituito dall’art. 2, comma 3 della l.r. n. 24/2000, e successivamente modificato dalla l.r. n. 27/2002 e dall’art. 32, 
comma 4, della l.r. n. 27/2001, che ha aggiunto le parole «con esclusione delle lett. h-bis), h-ter), h-quater)». Il testo previgente, come 
già modificato dall’art. 52, comma 5, della l.r. n. 3/2000, era il seguente: 
«In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall’allegato A1 con esclusione della lett. g), 
dall’allegato B1 con esclusione della lett. f), dall’allegato C1 con esclusione della lett. e), dall’allegato B2, lett. ddd-bis) e lett. ddd-ter) e 
dall’allegato C3-bis, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in pre-
senza delle seguenti condizioni: 
a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell’art. 11; 
b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai 

responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti; 
c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all’art. 18.». 

5) L’art. 27 del d.lgs. n. 22/1997, abrogato dall’art. 264 del d.lgs. n. 152/2006, concerneva l’approvazione del progetto e 
l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Si veda ora l’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. 
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previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva degli 
impianti opere od interventi, in presenza delle seguenti condizioni: 
a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 12; 
b) la commissione VIA abbia reso il parere ambientale di cui all’articolo 18. 

2. La conferenza dei servizi per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si svolge con le modalità di 
cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (1). 

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente della struttura regionale o provinciale competente in materia di 
tutela ambientale provvede a: 
a) trasmettere alle amministrazioni ed agli organi competenti la documentazione prevista dal comma 2 dell’articolo 

12; 
b) comunicare il termine entro il quale è prevista l’espressione del parere della commissione VIA di cui all’articolo 

18; 
c) comunicare il parere della commissione VIA di cui all’articolo 18. 

4. La conferenza dei servizi conclude i suoi lavori entro trenta giorni dall’espressione del parere di compatibilità am-
bientale di cui all’articolo 18; le determinazioni della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i pareri, nullaosta, auto-
rizzazioni, assensi comunque denominati. 

5. In casi di particolare rilevanza, la conferenza può prorogare il termine previsto al comma 4 sino ad un massimo di 
ulteriori trenta giorni. 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

articolo 26 
Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 non si applicano agli impianti produttivi di cui al capo IV del d.lgs. 31 
marzo 1998, n. 112 (2), qualora il comune ove è ubicato l’impianto assoggettato a VIA abbia provveduto a istituire lo 
sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 112/1998 (3). 

articolo 27 
Decorrenza dell’efficacia  

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione delle direttive di cui all’articolo 4 (4); in assenza delle direttive, le disposizioni si applicano in ogni caso a 
partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (5). 

2. Fino alla data dell’istituzione da parte delle province delle strutture e degli organi competenti alla VIA di cui agli 
articoli 4 e 6, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, le procedure di VIA di cui agli allegati B2, C3 e C4 sono svol-
te dalla Regione. 

3. Qualora le province non ottemperino agli adempimenti di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale 
provvede alla nomina di commissari ad acta che esercitano in via sostitutiva le funzioni proprie degli organi provinciali 
di VIA, a spese del bilancio provinciale. 

3-bis. Fino all’approvazione del Piano energetico regionale di cui all’articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la 
Giunta regionale esercita le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti degli impianti di 
produzione di energia di cui all’articolo 44, comma 2, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (6) (7). 

                                                                          
1) Gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi», sono stati sostituiti dall’art. 9 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340, e sono riportati 
in appendice. 
2) Il d.lgs. n. 112/1998 reca «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
3) Si veda il d.P.R. 20/10/1988, n. 447 («Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la 
realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, 
nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 
1997, n. 59» in GU 28/12/1998, n. 301), come modificato dal d.P.R. 7/12/2000, n. 440 («Regolamento recante modifiche ed integra-
zioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi» in GU 
9/2/2001, n. 33). 
4) La prima attuazione dell’art. 4 si è avuta con la d.G.R. n. 1624/1999, pubblicata nel BURV 25 maggio 1999, n. 47. 
5) Ossia comunque dal 28 luglio 1999. 
6) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, della l.r. n. 27/2002. 
7) L’art. 44, comma 2, della legge regionale n. 11/2001, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle auto-
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4. [La procedura di valutazione di impatto ambientale non si applica ai progetti di cui al comma 1 per i quali, alla 
data di entrata in vigore della presente legge, siano già state presentate le istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni 
o approvazioni, a norma delle disposizioni vigenti.] (1) 

articolo 28 
Ulteriori semplificazioni di procedure  

1. Entro il 31 dicembre 1999, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della competente commissione consi-
liare, tenuto conto delle esperienze acquisite e tenuto altresì conto delle disposizioni in materia di sportello unico per le 
attività produttive, può adottare eventuali procedure semplificate riguardanti i progetti dell’allegato B del d.P.R. 12 apri-
le 1996 (2). 

articolo 29 
Abrogazione degli articoli 29, 29-bis e 29-ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come introdotti dalla legge 

regionale 23 aprile 1990, n. 28 
1. A decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui al comma 1 dell’articolo 27 (3), sono abrogati gli 
articoli 29, 29-bis e 29-ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (4). 

articolo 30 
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11  

[1. A decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui al comma 1 dell’articolo 27, la lettera h) del 
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 è così sostituita: 
«h) per i centri commerciali maggiori, come definiti nell’allegato A, autorizzabili ai sensi della presente legge, uno 

studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente, con riferimento al dettaglio tradizionale e moderno e specifi-
cazioni rispetto ai settori interessati, nonché il giudizio di compatibilità ambientale reso dall’autorità competente 
ai sensi della legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale;».] (5) 

articolo 31 
Norma finanziaria  

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 della presente legge si fa fronte con i proventi introitati ai sensi del comma 4 
dell’articolo 13 della presente legge. 

2. Nel bilancio di previsione 1999 sono istituiti, con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza: 
a) nello stato di previsione dell’entrata, il capitolo n. 8334 “Proventi derivanti dalle spese di istruttoria delle procedu-

re di valutazione di impatto ambientale”; 
b) nello stato di previsione della spesa, il capitolo n. 50264 “Spese per il funzionamento della Commissione regionale 

VIA”. 

                                                                          
nomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (BURV 17/4/2001, n. 35) stabilisce che: «2. Le province e-
sercitano inoltre, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all’art. 
31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative: a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione 
delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; b) all’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di e-
nergia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle di-
rettive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" per i quali la com-
petenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall’art. 4, comma 1, lett. f), 
numero 2 e dall’art. 6, comma 1, lett. c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, il provvedimento che approva il pro-
getto ed autorizza la costruzione dell’impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia; c) al controllo sul rendi-
mento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.». 
1) Comma abrogato dall’art. 4 della l.r. n. 24/2000. 
2) Si veda l’allegato III (elenco B) alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. Infatti, a decorrere dal 31 luglio 2007 il d.P.R. 12/4/1996 sarà 
abrogato, ai sensi degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 152/2006. 
3) Ossia, al più tardi, a decorrere dal 28 luglio 1999. 
4) La l.r. n. 33/11985 reca «Norme per la tutela dell’ambiente». Gli articoli abrogati riguardavano, rispettivamente, la (definizione di) 
«Valutazione di impatto ambientale», la «Compatibilità ambientale [di competenza] regionale» e le funzioni regionali nell’ambito della 
procedura di «Valutazione di impatto ambientale» di competenza dello Stato. 
5) La l.r. n. 11/1997 recante «Disciplina dell’esercizio delle funzioni regionali in materia di programmazione e di autorizzazione delle 
grandi strutture di vendita» è stata abrogata dall’art. 36, comma 1, della l.r. 9/8/1999, n. 37 «Norme di programmazione per 
l’insediamento di attività commerciali nel Veneto» (BUR n. 69/1999). Di tale legge si veda in particolare l’art. 15 («Criteri urbanistici 
per le grandi strutture di vendita») che al comma 6 dispone:«I centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8.000 sono 
assoggettati alla valutazione di impatto ambientale con esclusione di quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della legge regionale 26 mar-
zo 1999, n.10». 
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articolo 32 
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione del Veneto (1). 

Allegato A1 
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 

(2) 
a) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante operazioni di cui all’all. B del d.lgs. n. 22/97 (3), salvo 

le operazioni di deposito preliminare (all. 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’all. B, lett. D10 e D11, del d.lgs. n. 22/97. 

c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’all. B, lett. D1 e D5, del d.lgs. n. 22/97), ad esclu-
sione 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’all. 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’all. 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 ricondi-
zionamento preliminari, con capacità superiore a 20 t/giorno, di cui all’all. B, lett. D13 e D14, del d.lgs. n. 22/97. 

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’all. B, lett. D 15, del d.lgs. n. 22/97). 

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

i) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’all. C, lett. R1, del d.lgs. n. 22/97 (4), con 
capacità superiore a 100 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 
33 del d.lgs. n. 22/97 (5). 

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. 
m-bis) Impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto de-

stinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verifichino nel territorio regionale, previsti dal numero 2-bis) 
della lett. f) del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e successive modifiche ed integra-
zioni (6). 

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 se-
condo. 

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 (2). 

m-quinquies) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri si-
mili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio flu-
viale e lacuale. 

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

                                                                          
1) La l.r. n. 10/1999 è stata pubblicata nel BURV n. 29 del 30/3/1999; nella versione originaria è quindi entrata in vigore il successi-
vo 29 maggio 1999. 
2) Allegato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. n. 24/2000, salvo le lett. m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-
sexies), m-septies) e m-octies) che sono state successivamente aggiunte dall’art. 5, comma 1, della l.r. n. 27/2002. 
3) Si veda ora l’allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, recante «Norme in materia ambientale». 
4) Si veda ora l’allegato C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006. 
5) Oggi si vedano i corrispondenti artt. 214 e 216 del d.lgs. n.152/2006. 
6) Con deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 14 febbraio 2003 è stato qualificato come “impianto tattico regionale” la di-
scarica sita in Comune di Sant’Urbano (Pd). 
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m-septies) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate supe-
rano 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 co-
struzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare. 

Allegato A1-bis (1) 
Progetti assoggettati alla procedura di via in tutto il territorio regionale  

a)  Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all’all. B, lett. D1 e D5 d.lgs. n. 22/97). 
b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di 

trattamento (operazioni di cui all’all. B, lett. D2, D8 e D9, del d.lgs. n. 22/97). 
c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare 

con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’all. B, lett. D13 e D14, del d.lgs. n. 
22/97). 

d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 
150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’all. B, lett. D15 d.lgs. n. 22/97). 

e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m3. 
f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di pro-

duzione 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’all. B, lett. D15 d.lgs. n. 22/97). 

g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante operazioni di cui all’all. C, di cui alle lett. da R2 
a R9 d.lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 d.lgs. n. 
22/97. 

h) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante opera-
zioni di cui all’all. C, di cui alle lett. da R2 a R9 d.lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure 
semplificate di cui agli artt. 31 e 33 d.lgs. n. 22/97. 

h-bis) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza in-
clinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 2200 persone (2). 

h-ter) Piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha (3). 
h-quater) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con 

tracciato di lunghezza superiore a 3 km. 
h-quinquies) Grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale 13 agosto 

2004, n. 15 nei limiti di cui all’articolo 18, comma 7, della medesima legge (4) (5). 

Allegato A2 (6) 
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 

a) (abrogata) 
b) (abrogata) 
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione supe-

riore a 100 t al giorno. 
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno 

                                                                          
1) Allegato aggiunto con la denominazione «C3-bis» dall’art. 52, comma 1, della l.r. n. 3/2000 e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, 
lett. h), della l.r. n. 24/2000. Le lett. h-bis), h-ter) ed h-quater) sono state aggiunte dall’art. 32, comma 2, della l.r. n. 27/2001. La de-
nominazione dell’allegato è stata così sostituita dall’art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002. 
2) Il limite di «2200 persone» è stato fissato dall’art. 6, comma 1, della l.r. n. 27/2002, in precedenza era «1500 persone». 
3) Le parole «da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha» sono state aggiunte dall’art. 6, com-
ma 2, della l.r. n. 27/2002. 
4) Gli artt. 15 e 10 della l.r n. 15/2004 recante «Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel veneto», 
concernano per l’appunto le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali. L’art. 18, comma 7, della medesima l.r. 7 dispone che 
«tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono assoggettati alla valu-
tazione di impatto ambientale (VIA).Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, 
come definite all’articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività 
artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività». 
5) Lettera aggiunta dall’art. 15, comma 2, della l.r. n. 7/2005. 
6) Allegato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. n. 24/2000. Le lett. k), p) e q) sono state soppresse dall’art. 32, comma 1, 
della l.r. n. 27/2001; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all’allegato C3-bis (ora A1-bis) alle lett. h-bis), h-ter) e h-
quater). Le lett. a), b), h), i), l) e m) sono state abrogate dall’art. 5, comma 2, della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono 
stati trasferiti all’allegato A1 alle lett. m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-sexies), m-septies), m-opties). Le lett. o) è stata abro-
gata dall’art. art. 39, comma 2, della l.r. n. 15/2004. 
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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) (abrogata) 
i) (abrogata) 
j) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3. 
k) (abrogata) 
l) (abrogata) 
m) (abrogata) 
n) Aeroporti. 
o) (abrogata) 
p) (abrogata) 

q) (abrogata) 
r) Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma. 

Allegato B1 (1) 
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’all. 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 ricondi-

zionamento preliminari, con capacità superiore a 10 t/giorno, di cui all’all. 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 esclu-

sione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impian-
ti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m3 oppure con capaci-
tà superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’all. B, lett. D 15, del d.lgs. n. 22/97). 

e) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’all. 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 artt. 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. 
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 se-
condo. 

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’all. 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’all. A1. 

Allegato B2 (2) 
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL’INTERNO DI AREE 

NATURALI PROTETTE  

1. Agricoltura 
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una 

                                                                          
1) Allegato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. n. 24/2000. Le lett. g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono state ag-
giunte dall’art. 5, comma 3, della l.r. n. 27/2002. 
2) Allegato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. n. 24/2000. Le lett. c), e) e k) sono state abrogate dall’art. 5, comma 4, 
della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all’allegato B1 alle lett. g-bis), g-ter) e g-quater). La lett. h) è 
stata abrogata dall’art. 5, comma 4, della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all’allegato B1 alla lett. g-
quinquies). 
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superficie superiore a 5 ha. 
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 10 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del 

suolo di una superficie superiore a 2,5 ha. 
c) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 20.000 posti pollame, 1.000 posti suini da pro-

duzione (di oltre 30 kg), 375 posti scrofe. 
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 150 ha. 
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 2,5 ha. 
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 100 ha. 

2. Industria energetica ed estrattiva 
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 25 MW. 
b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie. 
c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda. 
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza 

complessiva superiore a 10 km. 
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. 
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 10 km. 

3. Lavorazione dei metalli 
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 2.500 m2 di superficie impegnata o 

25.000 m3 di volume. 
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di 

capacità superiore a 1,25 t/ora. 
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: 

– laminazione a caldo con capacità superiore a 10 t/ora di acciaio grezzo; 
– forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 25 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore 

a 10 MW; 
– applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 1 t/ora di acciaio grez-

zo. 
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 10 t/giorno. 
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie 

attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. 
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) 

con una capacità di fusione superiore a 5 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 25 t/giorno per tutti gli altri metalli. 
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualo-

ra le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 15 m3. 
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la co-

struzione e riparazione di aeromobili; costruzioni di materiale ferroviario e rotabile che superino 5.000 m2 di super-
ficie impegnata o 25.000 m3 di volume. 

i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1 ha. 
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 2.500 m2 di superficie impegnata o 25.000 m3 di volume. 

4. Industria dei prodotti alimentari 
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di pro-

duzione di prodotti finiti di oltre 37,5 t/giorno. 
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di ol-

tre 150 t/giorno su base trimestrale. 
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 100 t/giorno su base 

annua. 
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 250.000 hl/anno. 
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 25.000 m3 di volume. 
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 25 t/giorno e impianti per l’eliminazione o il re-

cupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 5 t/giorno. 
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 25.000 

q/anno di prodotto lavorato. 
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 

2.500 m2 di superficie impegnata o 25.000 m3 di volume. 
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 5.000 

t/giorno di barbabietole. 
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5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta 
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 25.000 

t/anno di materie prime lavorate. 
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 25 

t/giorno. 
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fi-

bre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 5 t/giorno. 
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 2,5 t/giorno di prodotto finito e sia infe-

riore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’all. A2. 

6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate. 

7. Progetti di infrastrutture 
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 20 ha. 
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 20 ha; progetti di svi-

luppo urbano all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 5 ha. 
c) (abrogata) 
d) Interporti. 
e) (abrogata) 
f) Strade extraurbane secondarie. 
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lun-

ghezza, in area urbana, superiore a 750 metri. 
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale. 
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusi-

vamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri. 
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 10 km. 
k) (abrogata) 
l) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con trac-

ciato di lunghezza superiore a 1,5 km. 
m) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza incli-

nata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 900 persone. 
n) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 5 t/giorno mediante operazioni di 

trattamento (operazioni di cui all’all. B, lett. D2, D8 e D9, del d.lgs. n. 22/97). 
o) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare 

con capacità massima complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’all. B, lett. D13 e D14, del d.lgs. n. 
22/97). 

p) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 
75.000 m3 oppure con capacità superiore a 100 t/giorno (operazioni di cui all’all. B, lett. D15, del d.lgs. n. 22/97). 

q) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 50.000 m3. 
r) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di pro-

duzione 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’all. B, lett. D15, del d.lgs. n. 22/97). 

s) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 50 t/giorno mediante ope-
razioni di cui all’all. C, di cui alle lett. da R2 a R9 d.lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure 
semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97. 

8. Altri progetti 
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 2,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con 

oltre 150 posti letto o volume edificato superiore a 12.500 m3, o che occupano una superficie superiore ai 10 ha, e-
sclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati. 

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore. 
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,5 

ha. 
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 250 m2. 
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 2.500 m2 di superficie impegnata o 25.000 m3 di volume. 
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 12.500 t/anno di materie pri-

me lavorate. 
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, 
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n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 500 m3 e inferiore al parametro indicato 
per la medesima tipologia progettuale nell’all. A2. 

h) (abrogata) 
i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 250 

t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 25 t/giorno, o in altri tipi di forni 
aventi una capacità di produzione di oltre 25 t/giorno. 

j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusio-
ne di oltre 5.000 t/anno. 

k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 5.000 t/anno 
di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’all. A2. 

l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi 
di capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima 
tipologia progettuale nell’all. A2. 

m) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione supe-
riore a 50 t/giorno e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’all. A2. 

n) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non ener-
getici, di altezza superiore a 5 metri e/o di capacità superiore a 50.000 m3, ma inferiori ai parametri indicati per la 
medesima tipologia progettuale nell’all. A2. 

o) Stoccaggi di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva compresa fra 40.000 m3 e 80.000 
m3.  

Allegato C1 (1) 
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE  

Allegato C2 (2) 
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE  

Allegato C3 (3) 
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL’INTERNO DI AREE 

SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL’ALLEGATO D  

TIPOLOGIA PROGETTUALE AREE SENSIBILI 

1. Agricoltura  

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione a-
graria intensiva con una superficie superiore a 10 ha. 

D – E 

b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 25 ha; deforestazione allo scopo di con-
versione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 6 ha. 

D – E 

c) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 50.000 posti pollame, 
2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe. 

A – C3 – D 

d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 350 ha. D – E 

e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha. A – B – C3 – D – E 

f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha. D – E 

2. Industria energetica ed estrattiva  

a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva 
superiore a 50 MW. 

A – D – E 

b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minera-
rie. 

D – E 

c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.  D – E 

                                                                          
1) Abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. n. 24/2000. 
2) Abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. n. 24/2000. 
3) Allegato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), della l.r. n. 24/2000. La lett. i) del punto 3 è stata abrogata dall’art. 5, comma 5, 
lett. a), della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all’allegato C3-1bis alla lett. d). Le lett. c) ed e) del pun-
to 7 sono state abrogate dall’art. 5, comma 5, lett. b), della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti 
all’allegato C3-1bis alle lett. a) e b). La lett. h) del punto 8 è stata abrogata dall’art. 5, comma 5, lett. c), della l.r. n. 27/2002; le opere e 
gli interventi previsti sono stati trasferiti all’allegato C3-1bis alla lett. c). 
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d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte 
con una lunghezza complessiva superiore a 20 km.  D – E 

e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.  D – E 

f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 20 km.  D – E 

3. Lavorazione metalli  

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di su-
perficie impegnata o 50.000 m3 di volume. 

A – D – E 

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

A – D – E 

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: 
– laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/ora di acciaio grezzo; 
– forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la poten-

za calorifica è superiore a 20 MW; 
– applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 

2 t/ora di acciaio grezzo 

A – D – E 

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno. A – D – E 

e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o mate-
rie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. 

A – C3 – D – E 

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

 

A – C3 – D – E 

g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettro-
litici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 
m3. 

A – C3 – D – E 

h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; 
impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e 
rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. 

A – D – E 

i) (abrogata)  

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

A – D – E 

4. Industria dei prodotti alimentari  

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con 
una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno. 

A – C3 – D – E 

b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione 
di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale. 

A – D – E 

c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore 
a 260 t/giorno su base annua. 

A – D – E 

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

A – C3 – D – E 

e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume. A – D – E 

f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per 
l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento 
di oltre 10 t/giorno. 

A – C3 – D – E 

g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione su-
periore a 5.000 t/anno di prodotto lavorato. 

A – D – E 

h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zoo-
tecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. 

A – D – E 

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

A – D – E 

5. Industria dei tessili, del cuoio e della carta  

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità 
superiore alle 40.000 t/anno di materie prime lavorate. 

A – C3 – D – E 
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b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di ca-
pacità superiore a 40 t/giorno. 

A – C3 – D – E 

c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizza-
zione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 7 t/giorno. 

A – C3 – D – E 

d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 4 t/giorno di pro-
dotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’all. 
A2. 

A – C3 – D – E 

6. Industria della gomma e delle materie plastiche  

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di ma-
terie prime lavorate. 

A – D – E 

7. Progetti di infrastrutture  

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 
40 ha. 

D – E 

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 
40 ha; progetti di sviluppo urbano all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici 
superiori ai 10 ha. 

A – D – E 

c) (abrogata)   

d) Interporti. A – B – D – E 

e) (abrogata)   

f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km. D – E 

g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o 
più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.900 m. 

 

A – D – E 

h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale. D – E 

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

A – D – E 

j) Acquedotti con lunghezza superiore a 25 km. D 

k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lett. h) dell’all. A2, 
nonché progetti d’intervento su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti 
barca. 

B – D – E 

8. Altri progetti  

a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6 ha, centri turistici residenziali ed eser-
cizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m3, o che oc-
cupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati. 

D – E 

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore. A – B – D – E 

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con su-
perficie superiore a 1 ha. 

A – D – E 

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 m2. A – D – E 

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 
40.000 m3 di volume. 

A – C3 – D – E 

f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 20.000 
t/anno di materie prime lavorate. 

A – D – E 

g) 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 1000 m3 e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’all. A2. 

A – C3 – D – E 

h) (abrogata)  

i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di pro-
duzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione 
supera 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno. 

A – D – E 

j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, 
con capacità di fusione di oltre 10.000 t/anno. 

A – D – E 
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TIPOLOGIA PROGETTUALE AREE SENSIBILI 

k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità supe-
riore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la mede-
sima tipologia progettuale nell’all. A2. 

A – C3 – D – E 

l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per in-
sediamenti produttivi di capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore 
al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’all. A2. 

 

A – C3 – D – E 
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Allegato C3-1bis (1) 
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL’INTERNO DI AREE 

SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL’ALLEGATO D  

TIPOLOGIA PROGETTUALE AREE SENSIBILI 

a) Derivazioni di acqua superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 
200 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che pre-
vedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo. 

B – C3 – D – E 

b) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili. B – E 

c) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha e sia inferiore al parametro 
indicato per la medesima tipologia progettuale nell’all. A1. 

B 

 

d) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha. A – B – D – E 

Allegato C4 (2) 
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 7 QUALORA NON SOTTOPOSTI 

OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO III  

1. Agricoltura 
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una 

superficie superiore a 13 ha. 
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 26 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del 

suolo di una superficie superiore a 6,5 ha. 
c) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 52.000 posti pollame, 2.600 posti suini da pro-

duzione (di oltre 30 kg), 975 posti scrofe. 
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 390 ha. 
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 6,5 ha. 
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 260 ha. 

2. Industria energetica ed estrattiva 
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 65 MW. 
b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda. 
c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza 

complessiva superiore a 26 km. 
d) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. 
e) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 26 km. 
f) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. 

3. Lavorazione dei metalli 
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 6.500 m2 di superficie impegnata o 

65.000 m3 di volume. 
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di 

capacità superiore a 3,25 t/ora. 
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: 

– laminazione a caldo con capacità superiore a 26 t/ora di acciaio grezzo; 
– forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 65 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore 

a 26 MW; 
– applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio 

grezzo. 
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 26 t/giorno. 
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie 

attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. 
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) 

con una capacità di fusione superiore a 13 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 65 t/giorno per tutti gli altri me-
talli. 

g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualo-

                                                                          
1) Allegato aggiunto dall’art. 7, comma 1, della l.r. n. 27/2002. 
2) Allegato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. i), della l.r. n. 24/2000. La lett. c) del punto 7 è stata abrogata dall’art. 5, comma 6, 
della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all’allegato C3-1bis alla lett. a). 
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ra le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 39 m3. 
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la co-

struzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 13.000 m2 di su-
perficie impegnata o 65.000 m3 di volume. 

i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2,6 ha. 
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 6.500 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume. 

4. Industria dei prodotti alimentari 
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di pro-

duzione di prodotti finiti di oltre 97,5 t/giorno. 
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di ol-

tre 390 t/giorno su base trimestrale. 
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base 

annua. 
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 650.000 hl/anno. 
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 65.000 m3 di volume. 
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 65 t/giorno e impianti per l’eliminazione o il re-

cupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 13 t/giorno. 
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 6.500 t/anno 

di prodotto lavorato. 
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 

6.500 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume. 
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 13.000 

t/giorno di barbabietole. 

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta 
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 65.000 

t/anno di materie prime lavorate. 
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 65 

t/giorno. 
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fi-

bre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 13 t/giorno. 
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 6,5 t/giorno di prodotto finito e sia infe-

riore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’all. A2. 

6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate. 

7. Progetti di infrastrutture 
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 52 ha. 
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 52 ha; progetti di svi-

luppo urbano all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 13 ha. 
c) (abrogata) 
d) Interporti. 
e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili. 
f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km. 
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lun-

ghezza, in area urbana, superiore a 1.950 metri. 
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale. 
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusi-

vamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri. 
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km. 
k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell’all. 

A2, nonché progetti d’intervento su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti barca. 

8. Altri progetti 
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con 

oltre 390 posti letto o volume edificato superiore a 32.500 m3, o che occupano una superficie superiore ai 26 ha, e-
sclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati. 

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore. 
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1,3 
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ha. 
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 650 m2. 
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 6.500 m2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume. 
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 32.500 t/anno di materie pri-

me lavorate. 
g) 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 1.300 m3 e inferiore al parametro indicato 
per la medesima tipologia progettuale nell’all. A2. 

h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 13 ha e sia inferiore al parametro indicato per la me-
desima tipologia progettuale nell’all. A2. 

i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 650 
t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 65 t/giorno, o in altri tipi di forni 
aventi una capacità di produzione di oltre 65 t/giorno. 

j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusio-
ne di oltre 13.000 t/anno. 

k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 13.000 t/anno 
di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’all. A2. 

l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi 
di capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima 
tipologia progettuale nell’all. A2. 

m) Progetti di cui agli allegati A1 e A2 che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o pro-
dotti e non sono utilizzati per più di due anni. 

m-bis) Grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale in materia di 
commercio che abroga la legge regionale n. 37/1999 nei limiti di cui all’articolo 18, comma 8 della medesima legge 
(1) (2). 

Allegato D 
CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI 

A Aree densamente abitate: 
 centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modifica-

zioni o, in mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

B Ambiente idrico superficiale: 
 specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle di-

sposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 

C Suolo e sottosuolo: 
C1 zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, riportate 

nelle tavole n. 1 e n. 10 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC); 
C2 zone a rischio sismico di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, riportate nella tavola n. 1 del PTRC; 
C3 fascia di ricarica degli acquiferi di cui all’art. 12 delle norme di attuazione del PTRC, individuata nella tavola 

n. 1 del PTRC. 
C4 aree carsiche di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 54. 

D Ecosistemi:  
D1 ambiti naturalistici di livello regionale di cui all’art. 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle 

tavole n. 2 e n. 10 del PTRC; 
D2 siti individuati con proprio procedimento dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della rete ecologica europea denominata 
“Natura 2000”; 

                                                                          
1) Gli artt. 15 e 10 della l.r n. 15/2004 recante «Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel veneto», 
concernano per l’appunto le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali. L’art. 18, comma 8, della medesima l.r. 7 dispone che 
«tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e mq. 8000, con esclu-
sione degli ampliamenti inferiori al 10 per cento, sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all’articolo 7 della legge regionale 
26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modifiche e integrazioni, 
qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all’articolo 8, comma 1, 
lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio 
unitario ed omogeneo; alla medesima procedura sono assoggettate le grandi strutture come individuate dall’articolo 7, comma 3.». 
2) Lettera aggiunta dall’art. 39, comma 3, della l.r. n. 15/2004, e poi così modificata dall’art. 15, comma 1, della l.r. n. 7/2005 che ha 
sostituito il riferimento ai commi 7 e 8 con il riferimento al comma 8. 
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D3 zone umide di cui all’art. 21 delle norme di attuazione del PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del 
PTRC. 

E Paesaggio: 
E1 località ed ambiti soggetti a vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, riportati nelle 

tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC; 
E2 ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica di interesse regio-

nale, di cui agli artt. 33, 34 e 35 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9 del 
PTRC. 

F Ambiti speciali: 
F1 zone individuate con gli specifici provvedimenti regionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) e motivate in or-

dine a particolari situazioni geoclimatiche, epidemiologiche, di sicurezza idraulica e geofisica. 
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1. PREMESSE 

Con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, «Disciplina 
dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto 
ambientale», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione n. 29 del 30 marzo 1999, la Regione Veneto ha dato 

                                                                          
1) Revocata dalla d.G.R 06 agosto 2004, n. 2546 

attuazione alle disposizioni dell’atto di indirizzo e coordi-
namento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
12 aprile 1996, che assegna alle Regioni il compito di di-
sciplinare le procedure di valutazione d’impatto ambienta-
le (VIA) delle tipologie progettuali elencate negli all. A e 
B al decreto medesimo. 

L’art. 32 di tale legge precisa che essa entra in vigore il 
sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel 
B.U.R., e cioè il 29/5/1999. 

Va tenuto presente che, ai sensi dell’art. 27, comma 4, le 
procedure di VIA previste dalla suddetta l.r. non si appli-
cano ai progetti per i quali alla data della sua entrata in 
vigore siano già state presentate le istanze per 
l’ottenimento delle autorizzazioni o approvazioni a norma 
delle disposizioni vigenti (2). 

Campo di applicazione 

(n.d.r.: alcuni contenuti di questa prima parte della 
d.G.R. n. 1624/1999 risultano superati per effetto 

delle modificazioni ed integrazioni apportate alla l.r. 
n. 10/1999. In particolare non sono più attendibili i 
riferimenti agli allegati essendo stati questi ultimi 

ampiamente modificati ed integrati.) 
Il d.P.R. 12 aprile 1996 suddivide le tipologie progettuali 
da assoggettare a procedura di VIA disciplinata dalle Re-
gioni in due elenchi:  
• l’all. A, comprendente tipologie progettuali da assog-

gettare sempre a VIA, in qualsiasi parte del territorio 
ricadano; 

• l’all. B, comprendente tipologie progettuali da assog-
gettare a VIA: 
– sempre, se ricadono, anche parzialmente, in aree 

naturali protette, 
– solo se, a seguito di una verifica preliminare da 

parte dell’autorità competente, le caratteristiche 
del progetto lo richiedono, se ricadono in altre a-
ree (3). 

La legge regionale ha suddiviso in modo più articolato (8 
allegati) le tipologie progettuali da assoggettare alle pro-

                                                                          
2) Il comma 4 dell’art. 27 è stato abrogato dall’art. 4 della l.r. n. 
24/2000. 
In vero, la norma regionale abrogata in alcuni casi poteva risulta-
re in contrasto con le disposizioni. 
In merito si veda l’art. 24 («Domanda di autorizzazione ai sensi 
della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati») 
della legge 29/12/2000, n. 422, concernente «Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2000» riportato in 
appendice. 
3) Il d.P.R. 12/4/1996, recante «Atto di indirizzo e coordina-
mento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 feb-
braio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di impat-
to ambientale», è stato abrogato dall’art. 48 del d.lgs. 152/2006, 
con la decorrenza indicata dall’art. 52 (posticipata al 31 luglio 
2007 dal d.l. n. 300/2006). 
Si veda l’allegato III alla parte II del medesimo decreto. 
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cedure di VIA, e ciò risponde alla necessità di soddisfare 
le seguenti esigenze: 
• suddividere le competenze in materia di VIA fra Re-

gione e Province; 
• mantenere la competenza ad effettuare la procedura 

di VIA in capo alla Regione per quelle ope-
re/interventi per le quali la Regione stessa, in base al-
la normativa vigente, detiene la competenza 
all’approvazione/autorizzazione degli stessi, e ciò an-
che al fine di rendere possibile una, sia pur minima, 
semplificazione amministrativa (si vedano le tipolo-
gie progettuali contenute negli all. A1, B1, C1 e le di-
sposizioni previste negli artt. 11, 23 e 24 della legge); 

• individuare con precisione le soglie dimensionali al 
superamento delle quali diviene obbligatoria la pro-
cedura di VIA per i progetti che ricadono anche par-
zialmente all’interno di aree naturali protette (all. B1 
e B2), o che ricadono in altre aree del territorio re-
gionale individuate come sensibili nell’all. C3; 

• individuare con precisione le soglie dimensionali al 
superamento delle quali diviene obbligatoria la pro-
cedura preliminare di verifica (art. 7) per progetti di 
opere/interventi individuati nell’all. C4 e ricadenti in 
aree del territorio regionale diverse dalle aree sensibi-
li indicate al punto precedente. 

Va, inoltre, tenuto presente che rispetto alle tipologie pro-
gettuali degli all. A e B del d.P.R. 12/4/1996 in sede di e-
laborazione degli allegati alla legge regionale sono state 
effettuate alcune integrazioni giustificate da specifiche 
norme statali e regionali vigenti (progetti di ricerca e di 
coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche 
sulla terraferma i cui lavori interessino aree di superficie 
complessiva superiore a 20 ha, all. A1; centri commerciali 
maggiori, come definiti nell’all. A della legge regionale 
29/4/1997, n. 11, all. C2; piste da sci, all. C2 (1). 

Pertanto, fatte salve le integrazioni cui si è accennato, la 
correlazione fra gli all. A e B del d.P.R. 12/4/96 e gli alle-
gati alla legge regionale può essere sintetizzata nel modo 
seguente: 

(omissis) (2) 

Le tipologie degli all. A e B del d.P.R. ricadenti, anche 

                                                                          
1) Le attività di ricerca di minerali e di risorse geotermiche so-
no state inserite nell’allegato B del d.P.R. 12/4/1996 dall’art. 2, 
comma 2, del d.P.C.M. 3/9/1999 e attualmente sono previste 
nell’all. C3 della l.r. n. 10/1999; le attività di coltivazione di mine-
rali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono state 
inserite nell’all. A del d.P.R. 12/4/1996 dall’art. 2, comma 1, del 
d.P.C.M. 3/9/1999 e attualmente sono previste nell’all. A1 della 
l.r. n. 10/1999. Inoltre i centri commerciali, che non sono inseriti 
negli allegati al d.P.R. 12/4/1996, sono previsti nell’all. A2 della 
l.r. n. 10/1999 alla lett. o) Centri commerciali di cui all’art. 15, 
comma 6, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37; mentre le 
piste da sci, anch’esse non inserite negli allegati al d.P.R. 
12/4/1996, sono previste nell’allegato A1-bis della l.r. n. 10/1999 
alla lett. h-ter) Piste da discesa con lunghezza superiore a 2.000 
metri o superficie superiore a 5 ha. 
2) Viene omessa la tabella che indicava la correlazione, origi-
nariamente esistente, fra gli all. A e B del d.P.R. 12/4/1996 e gli 
allegati alla l.r. n. 10/1999; tale tabella non è più attuale dopo le 
numerose modificazioni apportate agli allegati alla legge regio-
nale. 

parzialmente, in aree naturali protette, sono riprese negli 
all. B1 e B2 della l.r. n. 10/1999 con soglie già ridotte del 
50%. 

Alla luce di quanto esposto in precedenza e di quanto pre-
visto all’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), sono assoggettati 
alla procedura di VIA: 
a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli 

all. A1, A2, C1 e C2 eccedenti le soglie dimensionali 
ivi previste, in qualunque parte del territorio regiona-
le ricadano; 

b) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli 
all. B1 e B2 eccedenti le soglie dimensionali ivi pre-
viste, qualora ricadano, anche parzialmente 
all’interno di aree naturali protette; 

c) i progetti di impianti, opere o interventi elencati 
nell’all. C3 qualora superino le soglie dimensionali 
ivi previste e ricadano nelle aree sensibili ivi indicate; 

d) i progetti di impianti, opere o interventi di cui all’all. 
C4, nonché quelli relativi agli altri allegati nei casi in 
cui non sia chiara la tipologia progettuale o la loca-
lizzazione della stessa non sia riferibile con certezza 
alle aree sensibili indicate nell’all. C3, qualora lo ri-
chieda l’esito della procedura di verifica disciplinata 
all’art. 7 della legge. 

Per maggior chiarezza e facilità di individuazione delle 
opere ed interventi assoggettati a VIA sono riportati in 
appendice gli allegati “compattati” (A1 + C1), (A2 + C2), 
B1, B2, C3, C4 (3). 

Sono, inoltre, assoggettati alla procedura di VIA (art. 3, 
comma 1, lett. d) ed e) i progetti relativi a varianti o modi-
fiche di impianti, opere o interventi già esistenti e conte-
nuti negli all. A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 e C4 che com-
portino: 
– il superamento delle soglie dimensionali previste ne-

gli allegati; 
– un incremento di capacità produttiva o di dimensioni 

originarie superiore al 25%, nel caso in cui la capaci-
tà produttiva o le dimensioni originarie siano già su-
periori alle soglie dimensionali previste negli allegati; 

– un aumento della capacità produttiva o delle dimen-
sioni originarie superiore al 25% determinato dalla 
sommatoria di successivi incrementi di tali parametri, 
nel caso in cui la capacità produttiva o le dimensioni 
originarie siano già superiori alle soglie dimensionali 
previste negli allegati. 

Nel caso in cui per le tipologie progettuali previste negli 
allegati non siano indicate soglie dimensionali, le varianti 
o modifiche di impianti, opere o interventi già esistenti 
sono assoggettati a VIA qualora comportino un incremen-
to di capacità produttiva o di dimensioni originarie supe-
riore al 25%, anche se determinato dalla sommatoria di 
successivi incrementi. 

Per capacità produttiva o dimensioni originarie si devono 
intendere: 
– in caso di opera già assoggettata a VIA, quelle deri-

                                                                          
3) Per le motivazioni esposte alla nota precedente gli allegati 
non sono riportati.  
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vanti dalla realizzazione del progetto che ha ottenuto 
giudizio di compatibilità ambientale favorevole; 

– in caso di opera non assoggettata a VIA, quelle de-
rivanti dalla realizzazione dell’ultimo progetto auto-
rizzato prima dell’entrata in vigore della legge regio-
nale. 

Va, peraltro, tenuto presente che la procedura di VIA non 
si applica : 
a) agli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi delle 

norme vigenti, sia per salvaguardare l’incolumità del-
le persone da un pericolo imminente, sia in seguito a 
calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato 
d’emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24/2/92, 
n. 225 (art. 3, comma 4); 

b) alle opere ed agli impianti necessari ai fini della re-
alizzazione degli interventi di bonifica autorizzati ai 
sensi dell’art. 17 del d.lgs. 5/2/1997, n. 22 (1), con e-
sclusione degli impianti di incenerimento e di recupe-
ro energetico (art. 3, comma 4); 

c) ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore 
della presente legge (cioè al 29/5/1999), siano già sta-
te presentate le istanze per l’ottenimento delle auto-
rizzazioni o approvazioni, a norma delle disposizioni 
vigenti (art. 27, comma 4). 

Va aggiunto che gli all. A1, B1 e C1 individuano altresì le 
tipologie progettuali che, in base alla normativa vigente, 
sono assoggettate ad approvazione da parte della Regione 
e per le quali, pertanto, può essere richiesta, contestual-
mente alla VIA, anche l’approvazione o autorizzazione 
definitiva. 

Autorità competenti alla VIA (2) 
La Regione è l’autorità competente alla pronuncia di com-
patibilità ambientale dei progetti elencati negli all. A1, 
A2, B1, C1 e C2. 

Le Province sono le autorità competenti alla VIA dei pro-
getti elencati negli altri all. (B2, C3 e C4); qualora però la 
localizzazione di questi progetti interessi il territorio di 
due o più Province o i progetti presentino impatti interre-
gionali o transfrontalieri, la competenza è della Regione. 

È da aggiungere che in via transitoria le procedure di VIA 

                                                                          
1) Il d.lgs. n. 22/1997, recante «Attuazione delle direttive 
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è stato a-
brogato dall’art. 264 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 17 del d.lgs. n. 
22/1997 concerneva la «Bonifica e ripristino ambientale dei siti 
inquinati». Oggi gli interventi di bonifica ed il ripristino ambientale 
dei siti inquinati sono regolati dal Titolo V, Parte Quarta, del 
d.lgs. n. 152/2006. 
2) A seguito delle modificazioni apportate agli allegati alla l.r. 
n. 10/1999 le competenze sono attualmente ripartite nel modo 
seguente (art. 4, commi 1 e 2): 
a) Regione: procedure di VIA relative a 

– progetti elencati negli all. A1, A2, B1, C3-1bis; 
– progetti elencati negli all. B2, C3, A1-bis e C4 la cui loca-

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

b) Provincia: procedure di VIA relative a 
– progetti elencati negli all. B2, C3, A1-bis e C4 la cui loca-

lizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che 
non presentino impatti interregionali o transfrontalieri.  

di cui agli all. B2, C3 e C4 sono svolte dalla Regione fino 
a che le Province non provvedono all’istituzione delle 
strutture e degli organi competenti alla VIA previsti dalla 
l.r. n. 10/1999, e comunque non oltre il 31/12/1999. 

Procedure preliminari 
La procedura di VIA di cui alla l.r. 10/1999 prevede la 
possibilità del ricorso ad alcune procedure preliminari atte 
a consentire, prima dell’avvio della procedura di VIA con 
la formulazione della relativa domanda e della predisposi-
zione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA): 
1) la verifica dell’assoggettabilità o meno di un progetto 

a VIA (screening), art. 7; 
2) la definizione dei contenuti del SIA (scoping) art. 8. 

Procedura di verifica (screening) 
La l.r. n. 10/1999 prevede il ricorso alla procedura di veri-
fica (o screening), nei seguenti casi: 
1) qualora la tipologia di intervento previsto non sia ri-

conducibile con certezza tra quelle elencate nei vari 
allegati (art. 7, comma 1), 

2) nel caso in cui la localizzazione di una tipologia di in-
tervento di cui all’all. C3 non sia riferibile in maniera 
certa alle aree sensibili ivi indicate (art. 7, comma 1), 

3) nel caso in cui la tipologia di intervento ricada tra 
quelle elencate nell’all. C4 (art. 7, comma 2). 

Alla richiesta di verifica devono essere allegati i seguenti 
elaborati (art. 7, commi 3 e 4): 
– in tutti i tre casi, la descrizione del progetto, 
– nel primo caso, una relazione con i dati necessari per 

individuare e valutare se il progetto rientra fra le tipo-
logie elencate negli allegati alla l.r. 10/1999, 

– nel secondo caso, una relazione con i dati necessari 
per verificare che la localizzazione del progetto sia ri-
feribile alle aree sensibili, 

– nel terzo caso, una relazione con i dati necessari per 
individuare e valutare i possibili impatti sotto il profi-
lo ambientale e territoriale. 

Una più dettagliata descrizione della documentazione da 
allegare è riportata al punto 2. 

Il responsabile della struttura competente per la VIA, co-
stituita presso la Regione o la Provincia entro 60 gg. dalla 
richiesta di verifica, salvo sospensione dei termini per ri-
chiesta di integrazioni, si pronuncia con proprio provve-
dimento, decretando l’assoggettamento o meno del pro-
getto alla procedura di VIA; in caso di esclusione possono 
essere date indicazioni per la mitigazione degli impatti ed 
il monitoraggio (art. 7, comma 6). 

In caso di silenzio, trascorsi 60 gg. dalla richiesta di veri-
fica il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA 
(art. 7, comma 7). 

Fase preliminare per le definizione dei contenuti dello 
studio di impatto ambientale (scoping) 

È una fase assolutamente facoltativa con la quale il pro-
ponente può richiedere alla struttura competente per la 
VIA la definizione delle informazioni che il SIA deve 
fornire (art. 8). 

A tal fine deve allegare alla richiesta un elaborato che: 
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– definisca il piano di redazione del SIA; 
– individui i Comuni e le Province interessati. 

Una più dettagliata descrizione è riportata al punto 3. 

In caso di silenzio, trascorsi 60 gg. dalla richiesta l’ela-
borato si intende approvato (art. 8, comma 4). 

Domanda di VIA 
Per i progetti assoggettati a VIA il proponente ha facoltà 
di richiedere: 
1) per tutte le tipologie, il solo giudizio di compatibilità 

ambientale (art. 10), in tal caso alla domanda devono 
essere allegati: 
– il progetto preliminare (corredato da preventivo di 

spesa); 
– il SIA (corredato da riassunto non tecnico); 

2) per le tipologie di cui agli all. A1, B1 e C1 (1), il giu-
dizio di compatibilità ambientale e il contestuale rila-
scio dell’autorizzazione o approvazione regionale 
(art. 11), in tal caso alla domanda devono essere alle-
gati: 
– il progetto definitivo (corredato da preventivo di 

spesa); 
– il SIA (corredato da riassunto non tecnico); 
– l’elenco delle amministrazioni competenti per il 

rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e as-
sensi comunque denominati, necessari per la rea-
lizzazione del progetto, corredato dalla do-
cumentazione prescritta dalla normativa vigente; 

3) per le tipologie di cui agli altri all. (A2, B2, C2, C3 e 
C4 (2)), il giudizio di compatibilità ambientale e il 
contestuale rilascio dei pareri, nulla osta, autorizza-
zioni e assensi comunque denominati, per le materie 
attinenti alla VIA e per gli aspetti urbanistici necessa-
ri per l’autorizzazione o approvazione definitiva del 
progetto (art. 12), in tal caso alla domanda devono 
essere allegati: 
– il progetto definitivo (corredato da preventivo di 

spesa); 
– il SIA (corredato da riassunto non tecnico); 
– l’elenco delle amministrazioni competenti per il 

rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e as-
sensi per le materie attinenti alla VIA e per gli a-
spetti urbanistici necessari per l’autorizzazione o 
approvazione definitiva del progetto, corredato 
dalla documentazione prescritta dalla normativa 
vigente. 

Istruttoria preliminare 
Entro 60 gg. dalla presentazione della domanda, salvo in-
terruzione dei termini per richiesta di integrazioni, la 
struttura competente per la VIA, costituita presso la Re-
gione o la Provincia competente, provvede all’esame for-

                                                                          
1) A seguito delle modificazioni apportate alla l.r. n. 10/1999 il 
riferimento va effettuato agli «all. A1, B1, B2, dalla lett. n) alla 
lett. s), del numero 7, Progetti di infrastrutture, C3-1bis e A1-bis, 
con esclusione delle lett. h-bis), h-ter), h-quater)» (art. 11, com-
ma 1). 
2) A sèguito delle modifiche apportate alla l.r. n. 10/1999 il rife-
rimento va effettuato agli «all. A2, B2, C3 e C4» (art. 12, comma 
1). 

male della documentazione presentata, dando comunica-
zione al proponente in ordine (art. 13): 
– alla completezza della documentazione, in funzione 

degli effetti del provvedimento richiesto ed al fine 
della procedibilità dell’istruttoria; 

– all’individuazione dei Comuni, Province ed eventuali 
enti di gestione delle aree naturali protette interessati 
(per Comune interessato va inteso il Comune nel cui 
territorio è localizzato l’impianto, opera o intervento, 
nonché eventuali altri Comuni individuati nel SIA, le 
Province interessate sono quelle nel cui territorio so-
no ricompresi i Comuni interessati); 

– all’individuazione delle amministrazioni competenti 
al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni, assensi 
necessari per la realizzazione dell’impianto, opera o 
intervento; 

– alla somma da versare per l’istruttoria. 

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si fa presente che 
con d.G.R. n. 1082 del 13.4.1999 è stato stabilito che 
l’ammontare della somma da versare, all’autorità compe-
tente (Regione o Provincia) per l’istruttoria deve essere 
pari all’uno per mille del costo di realizzazione del pro-
getto, desunto da un preventivo di spesa firmato dal pro-
gettista e dal soggetto proponente, con un minimo di L. 
5.000.000 e un massimo di L. 50.000.000. 

In caso di silenzio, decorsi 60 gg. dalla domanda, la do-
cumentazione presentata si intende accolta; in tal caso la 
struttura competente alla VIA comunicherà l’ammontare 
della somma da versare per l’istruttoria (art. 13, comma 
6). 

Deposito e pubblicazione 
Conclusa l’istruttoria preliminare, o decorso inutilmente il 
termine di 60 gg. previsto per lo svolgimento della stessa, 
il proponente (art. 14): 
– deposita il progetto ed il SIA con relativo Riassunto 

non tecnico presso i Comuni, le Province ed even-
tualmente gli enti di gestione delle aree naturali pro-
tette nel cui territorio ricade l’intervento; 

– invia il riassunto non tecnico del SIA agli altri Co-
muni e Province individuati nel SIA interessati dagli 
impatti ambientali conseguenti alla realizzazione 
dell’intervento; 

– nel caso in cui si sia avvalso della facoltà di chiedere 
contestualmente l’autorizzazione definitiva o il rila-
scio degli assensi necessari all’autorizzazione, invia 
alle amministrazioni interessate il progetto, il SIA 
con relativo Riassunto non tecnico e la documenta-
zione necessaria per il rilascio dei vari provvedimen-
ti, dandone comunicazione alla struttura competente 
per la VIA; 

– fa pubblicare l’annuncio dell’avvenuto deposito su 
due quotidiani a tiratura regionale (che dovranno ave-
re una diffusione quanto meno nel territorio in-
teressato dall’intervento), dandone comunicazione al-
la struttura competente per la VIA; l’annuncio deve 
contenere: 

– l’indicazione del soggetto proponente; 
– la descrizione sommaria dell’intervento; 
– la localizzazione; 
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– la data e i luoghi del deposito; 
– versa la somma stabilita per l’istruttoria, dandone 

comunicazione alla struttura competente per la VIA 
(il mancato versamento comporta la sospensione 
dell’istruttoria). 

Istruttoria e parere della commissione VIA 
Dalla data di pubblicazione sui quotidiani dell’ultimo dei 
due annunci previsti decorrono i tempi per pervenire al 
provvedimento finale secondo la seguente successione: 
– entro 20 gg., il proponente deve provvedere alla pre-

sentazione al pubblico del progetto e del SIA, con le 
modalità concordate con il Comune interessato dalla 
localizzazione o, in caso di intervento sul territorio di 
più Comuni, con la Provincia o le Province interessa-
te (art. 15); 

– entro 50 gg., chiunque può prendere visione e otte-
nere copia della documentazione depositata presso Re-
gione, Provincia e Comune e presentare osservazioni 
scritte alla struttura competente per la VIA (art. 16); 

– entro 60 gg., Comuni, Province, enti di gestione aree 
naturali protette interessati esprimono proprio parere, 
decorso tale termine il giudizio di compatibilità am-
bientale viene reso in assenza di tali pareri (art. 17). 

Osservazioni e pareri sono trasmessi dalla struttura com-
petente per la VIA al proponente, che può presentare con-
trodeduzioni (art. 17, comma 3). 

Entro 135 gg., salvo sospensione dei termini per una volta 
sola per richiesta di integrazioni, e salvo proroga sino a un 
massimo di 60 gg., la commissione VIA esprime il pro-
prio parere (art. 18, comma 1). 

Nel medesimo termine può essere disposta inchiesta pub-
blica, obbligatoria se richiesta da un Comune interessato, 
consistente almeno nell’audizione, in contraddittorio col 
proponente, di coloro che hanno presentato osservazioni 
scritte (art. 18, commi 4 e 5). 

Provvedimento conclusivo 
Entro 15 gg. dal parere della commissione VIA, l’autorità 
competente adotta il provvedimento relativo al giudizio di 
compatibilità ambientale. 

Qualora il proponente si sia avvalso della facoltà di chie-
dere oltre alla pronuncia di compatibilità ambientale an-
che l’approvazione definitiva o gli assensi necessari per la 
stessa: 
– per le tipologie di cui agli all. A1, B1 e C1, il giudi-

zio di compatibilità ambientale è integrato nel prov-
vedimento di approvazione o autorizzazione o con-
cessione; 

– per le altre tipologie, l’autorità competente convoca, 
al fine di acquisire in un’unica sede gli assensi neces-
sari per l’autorizzazione o approvazione definitiva, 
una conferenza di servizi che deve concludere i suoi 
lavori entro 30 gg. dal parere della commissione VIA, 
salvo proroga sino a un massimo di 30 gg. 

2. RELAZIONE PER LA PROCEDURA DI VE-
RIFICA (SCREENING) 

Oltre ad una descrizione del progetto, il soggetto pro-

ponente, per attivare la procedura di verifica, deve presen-
tare una relazione, che, nel caso in cui la tipologia 
d’intervento ricada tra quelle elencate nell’all. C4 dovrà: 
– contenere i dati necessari per individuare e valutare i 

possibili impatti sull’ambiente; 
– precisare la possibilità o meno di impatti su area rien-

trante tra quelle sensibili, in relazione alla specifica 
tipologia, ancorché l’opera non sia in una di esse lo-
calizzata; 

– evidenziare le possibili misure mitigative degli im-
patti nonché di monitoraggio, la prescrizione delle 
quali potrebbe giustificare un provvedimento di e-
sclusione dalla procedura di VIA. 

Un utile riferimento, nella predisposizione di tale rela-
zione, è la seguente lista di controllo tratta dalla «Guida 
alla selezione dei progetti (screening)» edita nel maggio 
1996 dalla Commissione europea, Direzione Generale XI. 

Progetto: Breve descrizione della natura e dei fini del 
progetto. Piani preliminari o disegni. Dimensioni del 
progetto in termini di, per esempio, superfici, dimensioni 
delle strutture, flussi, input e output, costi, durata. Il pro-
gramma di attuazione, compresi la costruzione, 
l’avviamento, il funzionamento, lo smantellamento, il ri-
pristino e il recupero. Scala delle attività di costruzione. 

Ubicazione: Una mappa e una breve descrizione del sito 
e dell’area circostante che indichino le caratteristiche fi-
siche, naturali e antropizzate quali la topografia, la co-
pertura del terreno e gli usi territoriali (comprese le aree 
sensibili, quali le aree residenziali, le scuole, le aree ri-
creative); le politiche di pianificazione fisica e spaziale o 
zonizzazione; le aree e gli elementi importanti dal punto 
di vista conservativo, paesaggistico, storico, culturale o 
agricolo; dati relativi all’idrologia comprese le acque di 
falda e le aree a rischio alluvionale, progetti di sviluppo 
futuri. 

Potenziali fonti di impatto: Breve descrizione dei residui 
e delle emissioni che ci si attende saranno generati dalla 
costruzione e dal funzionamento, emissioni atmosferiche, 
scarichi idrici, acque di falda e terreno, rifiuti solidi, sot-
toprodotti, emissioni termiche, rumori radiazioni, e i me-
todi proposti per lo scarico e l’eliminazione. Caratteristi-
che di accesso e traffico. Materiali pericolosi utilizzati, 
immagazzinati o prodotti sul sito. Domanda di materie 
prime e di energia e probabili fonti. 

Mitigazione: Breve descrizione di tutte le misure che il 
committente propone allo scopo di ridurre, evitare o miti-
gare gli effetti negativi significativi. 

Altre informazioni utili: 
– individuazione delle altre autorizzazioni necessarie 

per il progetto; 
– rapporto tra il progetto e altre attività progettate o 

esistenti; 
– altre attività che potrebbero rendersi necessarie o po-

trebbero intervenire come conseguenza del progetto 
(ad es. estrazioni di minerali, nuove forniture idriche, 
produzione o trasmissione di energia, costruzione di 
strade, abitazioni, sviluppo economico); 

– futuri progetti previsti sul sito o nelle vicinanze; 
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– ulteriore richiesta di servizi quali trattamento delle 
acque reflue o raccolta e eliminazione dei rifiuti, ge-
nerata dal progetto; 

– fotografie del sito e delle vicinanze; 
– alternative in termini di ubicazione, processi o mi-

sure di mitigazione degli impatti ambientali prese in 
considerazione dal committente. 

Come promemoria nella predisposizione della relazione o 
per una verifica sulla sua completezza si propone infine la 
seguente lista di controllo di quesiti per la selezione.  

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

• Dimensioni del progetto 
– Il progetto comporta un’occupazione dei terreni su 

vasta scala, lo sgombro del terreno, sterri di ampie 
dimensioni e sbancamenti? 

– Il progetto comporta la modifica del reticolo di dre-
naggio (ivi compresi la costruzione di dighe, la de-
viazione di corsi d’acqua o un maggior rischio di i-
nondazioni)? 

– Il progetto comporta l’impiego di molta manodo-
pera? 

– I dipendenti avranno adeguato accesso ad abitazioni 
ed altri servizi? 

– Il progetto genererà un afflusso significativo di red-
dito nell’economia locale? 

– Il progetto modificherà le condizioni sanitarie? 
– Il progetto comporta attività quali il brillamento di 

mine, la palificazione di sostegno o altre simili? 
– La realizzazione o il funzionamento del progetto ge-

nerano sostenuti volumi di traffico? 
– Il progetto verrà smantellato al termine di un periodo 

determinato? 
– Il progetto comporta il dragaggio, la rettificazione o 

l’intersezione dei corsi d’acqua? 
– Il progetto comporta la costruzione di strutture in 

mare? 
– Il progetto richiede la realizzazione di infrastrutture 

primarie, per assicurare l’approvvigionamento di e-
nergia, combustibile ed acqua? 

– Il progetto richiede la realizzazione di nuove strade, 
tratte ferroviarie o il ricorso a veicoli fuori strada? 

– Il progetto modifica le caratteristiche funzionali delle 
opere di cui costituisce la modifica o l’ampliamento? 

• Cumulo con altri progetti 
– Il progetto può generare conflitti nell’uso delle ri-

sorse con altri progetti in esercizio, in corso di rea-
lizzazione o progettazione? 

– Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici o nel 
sottosuolo possono cumularsi con le perturbazioni 
all’ambiente generate da altri progetti in esercizio, in 
corso di realizzazione o progettazione che insistono 
sulla stessa area? 

• Utilizzazione delle risorse naturali 
– Il progetto richiederà apporti significativi in termini 

di energia, materiali o altre risorse? 
– Il progetto richiede consistenti apporti idrici? 

– Il progetto richiederà l’utilizzo di risorse non rin-
novabili? 

• Produzione dei rifiuti 
– Il progetto comporta l’eliminazione dei rifiuti me-

diante incenerimento all’aria aperta (per es. di resi-
dui di vegetazione o di materiali di costruzione)? 

– Il progetto comporta l’eliminazione di inerti, di strati 
di copertura o di rifiuti di attività minerarie? 

– Il progetto comporta l’eliminazione di rifiuti indu-
striali o urbani? 

• Inquinamento e disturbi ambientali 
– Il progetto dà luogo ad emissioni in atmosfera ge-

nerate dall’utilizzo del combustibile, dai processi di 
produzione, dalla manipolazione dei materiali, dalle 
attività di costruzione o da altre fonti? 

– Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze or-
ganiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, in 
laghi o corsi d’acqua? 

– Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze or-
ganiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, in 
aree costiere e marine? 

– Il progetto può provocare l’inquinamento dei suoli e 
delle acque di falda? 

– Il progetto provocherà l’immissione nell’ambiente di 
rumore, vibrazioni, luce, calore, odori o altre radia-
zioni? 

– Il progetto può dare luogo ad elementi di perturba-
zione dei processi geologici o geotecnici? 

– Il progetto altera i dinamismi spontanei di caratte-
rizzazione del paesaggio sia dal punto di vista visivo, 
sia con riferimento agli aspetti storico-monumentali e 
culturali? 

– Il progetto può dar luogo a elementi di perturbazione 
delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauli-
che? 

• Rischio di incidenti 
– La realizzazione del progetto comporta lo stoccag-

gio, la manipolazione o il trasporto di sostanze peri-
colose (infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, 
cancerogene o mutagene)? 

– Il progetto, nella sua fase di funzionamento, genera 
campi elettromagnetici o altre radiazioni che posso-
no influire sulla salute umana o su apparecchiature 
elettroniche vicine? 

– Il progetto comporta l’uso regolare di pesticidi e di-
serbanti? 

– L’impianto può subire un guasto operativo tale da 
rendere insufficienti le normali misure di protezione 
ambientale? 

– Vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all’am-
biente o di organismi geneticamente modificati? 

• Localizzazione del progetto 
– Il progetto comporta modifiche significative dell’uso 

territoriale o della zonizzazione? 
– Il progetto comporta modifiche significative della 

ricchezza relativa, della qualità e della capacità di 
rigenerazione delle risorse naturali della zona? 

– Il progetto comporta modifiche della capacità di ca-
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rico dell’ambiente naturale, e della qualità in gene-
rale? 

3. PIANO DI REDAZIONE DEL SIA 
Per l’effettuazione della fase preliminare per la defini-
zione dei contenuti del SIA (scoping) occorre presentare, 
ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 10/99, un elaborato che de-
finisca il piano di redazione del SIA. 

Il piano di redazione del SIA deve in particolare iden-
tificare: 
– gli studi e le ricerche di base da intraprendere; 
– i metodi da utilizzare per prevedere l’entità degli im-

patti sull’ambiente; 
– i criteri da seguire nel valutare l’importanza degli im-

patti; 
– i Comuni e le Province interessati, e cioè i Comuni 

nel cui territorio viene localizzato l’impianto, opera o 
intervento, nonché gli eventuali altri Comuni interes-
sati dagli impatti ambientali conseguenti alla realiz-
zazione del progetto, e le Province nel cui territorio 
sono ricompresi i Comuni interessati. 

Per definire tale piano di redazione va tenuto presente 
quanto più avanti esposto a proposito della redazione de-
gli studi di impatto ambientale. 

In particolare potranno tornare utili le liste di controllo 
proposte dalla «Guida alla determinazione del campo di 
applicazione (scoping)» edita dalla Commissione europe-
a, Direzione generale XI, nel maggio 1996, e più oltre ri-
portate (punto 4.3): 
– la lista di controllo delle componenti del progetto; 
– la lista di controllo delle componenti ambientali; 
– la lista dei criteri di valutazione della possibile rile-

vanza dell’impatto; 
– la lista di controllo per l’identificazione delle poten-

ziali alternative. 

4. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

4.1. CONTENUTI DEL SIA 
Ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 10/1999, i contenuti del 
SIA sono definiti dall’all. C al d.P.R. 12/4/1996 «Atto di 
indirizzo e coordinamento», che di seguito si riporta. 

«1. Descrizione del progetto comprese in particolare: 
– una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’in-

sieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione 
del suolo durante le fasi di costruzione e fun-
zionamento; 

– una descrizione delle principali caratteristiche dei 
processi produttivi, con l’indicazione della natura e 
delle quantità dei materiali impiegati; 

– la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento 
alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessi-
vi, e delle altre tecniche previste per prevenire le e-
missioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle 
risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte 
con le migliori tecniche disponibili; 

– una valutazione del tipo e della quantità dei residui e 
delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, 

dell’aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, 
radiazioni, ecc.) risultanti dall’attività del progetto 
proposto; 

– le relazioni tra il progetto e gli strumenti di pro-
grammazione e di pianificazione vigenti. 

2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative pos-
sibili, con indicazione dei motivi principali della scelta 
compiuta dal committente tenendo conto dell’impatto 
sull’ambiente. 

3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle 
componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un 
impatto importante del progetto proposto, con particolare 
riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al 
suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni ma-
teriali, compreso il patrimonio architettonico e archeolo-
gico, al paesaggio e all’interazione tra questi fattori. 

4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e ne-
gativi, del progetto proposto sull’ambiente: 
– dovuti all’esistenza del progetto; 
– dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali; 
– dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di 

sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la 
menzione da parte del committente dei metodi di pre-
visione utilizzati per valutare gli effetti sull’ambiente. 

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ri-
durre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi 
del progetto sull’ambiente. 

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse 
sulla base dei punti precedenti. 

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

È da precisare che il riassunto non tecnico di cui al punto 
6 dovrà costituire elaborato a sé stante, fornito anche su 
supporto magnetico. 

Gli aspetti, tra quelli sopra evidenziati, che il SIA dovrà 
approfondire varieranno in relazione alle caratteristiche 
del progetto, avuto comunque presente che il SIA, ai sensi 
del citato art. 9 della l.r. n. 10/1999, deve contenere alme-
no le seguenti informazioni: 
«a) La descrizione del progetto, con indicazione dei pa-

rametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le fina-
lità dello stesso; 

b) L’individuazione dei Comuni e delle Province inte-
ressati (e cioè i Comuni nel cui territorio viene loca-
lizzato l’impianto, opera o intervento, nonché gli e-
ventuali altri Comuni interessati dagli impatti am-
bientali, e le Province nel cui territorio sono ricom-
presi i Comuni interessati); 

c) La descrizione dei potenziali impatti ambientali, an-
che con riferimento a parametri e standard previsti 
dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utiliz-
zazione 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 sfa-
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vorevoli sull’ambiente; 
f) Una descrizione delle principali alternative prese in 

esame, con indicazione delle principali ragioni della 
scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale.» 

4.2. ARTICOLAZIONE DEL SIA 
Necessario elemento di riferimento per l’elaborazione del 
SIA sono le norme tecniche definite dal d.P.C.M. 
27/12/1988 per i progetti assoggettati a valutazione di im-
patto ambientale di competenza statale. 

Occorre tuttavia rilevare che tali norme sono riferite a 
progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipolo-
giche e dimensionali, possono avere un impatto com-
plessivo sull’ambiente particolarmente rilevante. 

Sarà quindi opportuno assumere tali norme con le sempli-
ficazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili 
alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali 
assoggettate a valutazione di impatto ambientale di com-
petenza regionale. 

Le norme tecniche di cui al citato d.P.C.M. 27/12/1988 de-
finiscono in particolare l’articolazione dei contenuti degli 
studi di impatto ambientale in tre quadri di riferimento: 
programmatico, progettuale ad ambientale; relativamente a 
quest’ultimo, definiscono altresì le componenti ed i fattori 
ambientali, nonché le caratterizzazioni di tali componenti 
e fattori per l’analisi e la valutazione del sistema ambien-
tale. 

Non necessariamente lo studio di impatto ambientale do-
vrà strutturarsi secondo i quadri di riferimento come sopra 
riportati. Essi tuttavia possono essere considerati una 
struttura standard di riferimento dalla quale è opportuno 
evitare il più possibile di discostarsi. 

Di seguito si riportano le definizioni dei quadri di rife-
rimento e dei componenti e fattori ambientali e loro ca-
ratterizzazioni, tratte dal citato d.P.C.M. 27/12/88. 

4.2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
1. Il quadro di riferimento programmatico per lo Studio 
di Impatto Ambientale fornisce gli elementi conoscitivi 
sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianifi-
cazione e programmazione territoriale e settoriale (...). 

2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare 
comprende: 
a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di 

attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e 
territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stes-
so; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali 
priorità ivi predeterminate; 

b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto 
con gli obbiettivi perseguiti dagli strumenti pianifica-
tori, evidenziando, con riguardo all’area interessata: 
1) le eventuali modificazioni intervenute con ri-

guardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base 
delle pianificazioni; 

2) l’indicazione degli interventi connessi, comple-
mentari o a servizio rispetto a quello proposto, 
con le eventuali previsioni temporali di realizza-
zione; 

c) l’indicazione dei tempi di attuazione dell’intervento e 

delle eventuali infrastrutture a servizio e complemen-
tari. 

3. Il quadro di riferimento descrive inoltre: 
a) l’attualità del progetto e la motivazione delle even-

tuali modifiche apportate dopo la sua originaria con-
cezione; 

b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in di-
stinti strumenti programmatori. 

4.2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il pro-
getto e le soluzioni adottate a seguito degli studi ef-
fettuati, nonché l’inquadramento nel territorio, inteso 
come sito e come area vasta interessati. (...). 

2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le ca-
ratteristiche dell’opera progettata, con particolare rife-
rimento a: 
a) la natura dei beni e/o servizi offerti; 
b) il grado di copertura della domanda e i suoi livelli di 

soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi pro-
gettuali esaminate, ciò anche con riferimento 
all’ipotesi di assenza dell’intervento; 

c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa 
del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile 
vita tecnica ed economica dell’intervento; 

d) l’articolazione delle attività necessarie alla realiz-
zazione dell’opera in fase di cantiere e di quelle che 
ne caratterizzano l’esercizio; 

e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in 
relazione alle previsioni delle trasformazioni ter-
ritoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla lo-
calizzazione dell’intervento, delle infrastrutture di 
servizio e dell’eventuale indotto. 

3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si il-
lustrano i risultati dell’analisi economica di costi e bene-
fici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si eviden-
ziano in particolare i seguenti elementi considerati, i va-
lori unitari assunti dall’analisi, il tasso di redditività in-
terna dell’investimento. 

4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre: 
a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le 

aree occupate durante la fase di costruzione e di e-
sercizio; 

b) l’insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è do-
vuto tener conto nella redazione del progetto e in 
particolare: 
1) le norme tecniche che regolano la realizzazione 

dell’opera; 
2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, 

piani paesaggistici e territoriali e piani di setto-
re; 

3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architetto-
nici, storico-culturali, demaniali e idrogeologici, 
servitù e altre limitazioni alla proprietà; 

4) i condizionamenti indotti dalla natura e voca-
zione dei luoghi e da particolari esigenze di tute-
la ambientale; 

c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e del-
le principali alternative prese in esame, op-
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portunamente descritte, con particolare riferimento 
a: 
1) le scelte di processo per gli impianti industriali 

per la produzione di energia elettrica e per lo 
smaltimento di rifiuti; 

2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e 
di materie prime direttamente ed indirettamente 
utilizzate o interessate nelle diverse fasi di rea-
lizzazione del progetto e di esercizio dell’opera; 

3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi i-
drici, dei rifiuti, delle emissioni nell’atmosfera, 
con riferimento alle diverse fasi di attuazione del 
progetto e di esercizio dell’opera; 

4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le 
esigenze gestionali imposte o da ritenersi neces-
sarie a seguito dell’analisi ambientale; 

d) le eventuali misure non strettamente riferibili al pro-
getto o provvedimenti di carattere gestionale che si 
ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti 
sia nel corso della fase di costruzione, che di eserci-
zio; 

e) gli interventi di ottimizzazione dell’inserimento nel 
territorio e nell’ambiente; 

f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi 
indotti sull’ambiente. 

5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di 
cui al d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richie-
sti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto 
di sicurezza di cui all’art. 5 del citato decreto possono es-
sere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto 
medesimo. 

4.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di im-
patto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e 
previsionali. 

2. Con riferimento alle componenti e ai fattori ambientali 
interessati dal progetto (...) il quadro di riferimento am-
bientale: 
a) definisce l’ambito territoriale – inteso come sito ed 

area vasta – e i sistemi ambientali interessati dal 
progetto, sia direttamente che indirettamente, entro 
cui è da presumere che possano manifestarsi effetti 
significativi sulla qualità degli stessi; 

b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in 
evidenza l’eventuale criticità degli equilibri esistenti; 

c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambien-
tali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano 
un carattere di eventuale criticità, al fine di eviden-
ziare gli approfondimenti di indagine necessari al 
caso specifico; 

d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la 
priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi 
potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto; 

e) documenta i livelli di qualità preesistenti all’inter-
vento per ciascuna componente ambientale interes-
sata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse 
in atto. 

3. In relazione alle peculiarità dell’ambiente interessato 
(...) il quadro di riferimento ambientale: 

a) stima qualitativamente e quantitativamente gli im-
patti indotti dall’opera sul sistema ambientale, non-
ché le interazioni degli impatti con le diverse compo-
nenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai 
rapporti esistenti tra essi; 

b) descrive le modificazioni delle condizioni d’uso e del-
la fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla 
situazione preesistente; 

c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito del-
l’intervento, delle componenti e dei fattori ambien-
tali, delle relative interazioni e del sistema am-
bientale complessivo; 

d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel 
lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in re-
lazione agli approfondimenti di cui al presente arti-
colo; 

e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, 
ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, 
documentando la localizzazione dei punti di misura e 
i parametri ritenuti opportuni; 

f) illustra i sistemi di intervento nell’ipotesi di manife-
starsi di emergenze particolari. 

4.2.3.1. COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI 
1. Lo Studio di Impatto Ambientale di un’opera con rife-
rimento al quadro ambientale dovrà considerare le com-
ponenti naturalistiche ed antropiche interessate, le inte-
grazioni tra queste e il sistema ambientale preso nella sua 
globalità. 

2. Le componenti e i fattori ambientali sono così intesi: 
a) atmosfera: qualità dell’aria e caratterizzazione me-

teoclimatica; 
b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superfi-

ciali (dolci, salmastre e marine), considerate come 
componenti, come ambienti e come risorse; 

c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, 
geomorfologico e pedologico, nel quadro dell’am-
biente in esame, ed anche come risorse non rin-
novabili; 

d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed as-
sociazioni animali, emergenze più significative, spe-
cie protette ed equilibri naturali; 

e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, 
chimici e biologici tra loro interagenti ed in-
terdipendenti, che formano un sistema unitario e i-
dentificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il 
mare) per propria struttura, funzionamento ed evolu-
zione temporale; 

f) salute pubblica; come individui e comunità; 
g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto al-

l’ambiente sia naturale che umano; 
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in 

rapporto all’ambiente sia naturale che umano; 
i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del pae-

saggio, identità delle comunità umane interessate e 
relativi beni culturali. 

4.2.3.2. CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE 

COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI 
1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative (...), so-
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no svolte in relazione al livello di approfondimento neces-
sario per la tipologia d’intervento proposta e le peculiari-
tà dell’ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna 
delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. 
Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sa-
rà brevemente precisata la relativa motivazione d’ordine 
tecnico. 

2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espres-
si, dal punto di vista metodologico, mediante parametri 
definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rile-
vamento e di elaborazione) che permettano di effettuare 
confronti significativi tra situazione attuale e situazione 
prevista. 

3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato 
dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei 
dati per la caratterizzazione dello stato di qualità 
dell’ambiente, saranno svolte attraverso apposite rileva-
zioni e/o l’uso di adeguati modelli previsionali. 

4. In relazione ai commi I e 2 potranno anche essere uti-
lizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di con-
trollo di analoghe opere già in esercizio. 

5. La caratterizzazione e l’analisi delle componenti am-
bientali e le relazioni tra essi esistenti riguardano: 

A. ATMOSFERA. Obiettivo della caratterizzazione del-
lo stato di qualità dell’aria e delle condizioni meteo-
climatiche è quello di stabilire la compatibilità am-
bientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti 
mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cau-
se di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni 
naturali. Le analisi concernenti l’atmosfera sono per-
tanto effettuate attraverso: 
a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, 

precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad 
un periodo di tempo significativo, nonché even-
tuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e 
dati di concentrazione di specie gassose e di ma-
teriale particolato; 

b) la caratterizzazione dello stato fisico del-
l’atmosfera attraverso la definizione di parametri 
quali: regime anemometrico, regime plu-
viometrico, condizioni di umidità dell’aria, termi-
ni di bilancio radiativo ed energetico; 

c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qua-
lità dell’aria (gas e materiale particolato); 

d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti 
inquinanti; 

e) la previsione degli effetti del trasporto (oriz-
zontale e verticale) degli effluenti mediante mo-
delli di diffusione di atmosfera; 

f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-
chimiche degli effluenti attraverso modelli atmo-
sferici dei processi di trasformazione (fotochimica 
od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), 
applicati alle particolari caratteristiche del terri-
torio. 

B. AMBIENTE idrico. Obiettivo della caratterizzazione 
delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrau-
liche; dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici 
è: 

1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la 
normativa vigente, delle variazioni quantitative 
(prelievi, scarichi) indotte dall’intervento propo-
sto; 

2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fi-
siche, chimiche e biologiche, indotte dall’in-
tervento proposto, con gli usi attuali, previsti e 
potenziali, e con il mantenimento degli equilibri 
interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto 
alle altre componenti ambientali. 

Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano: 
a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del 

corpo idrico nelle sue diverse matrici; 
b) la determinazione dei movimenti delle masse 

d’acqua, con particolare riguardo ai regimi flu-
viali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed 
alle relative eventuali modificazioni indotte 
dall’intervento. Per i corsi d’acqua si dovrà valu-
tare, in particolare, l’eventuale effetto di altera-
zione del regime idraulico e delle correnti. Per i 
laghi ed i mari si dovrà determinare l’effetto e-
ventuale sul moto ondoso e sulle correnti; 

c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, 
senza e con intervento, anche con riguardo alle 
erosioni delle coste ed agli interrimenti; 

d) la stima del carico inquinante, senza e con inter-
vento, e la localizzazione e caratterizzazione delle 
fonti; 

e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la 
vocazione naturale, e previsti. 

C. SUOLO E SOTTOSUOLO. Obiettivi della caratte-
rizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l indi-
viduazione delle modifiche che l’intervento proposto 
può causare sulla evoluzione dei processi ge-
odinamici esogeni ed endogeni e la determinazione 
della compatibilità delle azioni progettuali con 
l’equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le 
analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono per-
tanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali a-
deguati al tipo di intervento e allo stato dell’ambiente 
interessato, attraverso: 
a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale 

del territorio, la definizione della sismicità 
dell’area e la descrizione di eventuali fenomeni 
vulcanici; 

b) la caratterizzazione idrogeologica dell’area coin-
volta direttamente e indirettamente dal-
l’intervento, con particolare riguardo per l’infil-
trazione e la circolazione delle acque nel sot-
tosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e 
relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vul-
nerabilità degli acquiferi: 

c) la caratterizzazione geomorfologica e la indivi-
duazione dei processi di modellamento in atto, 
con particolare riguardo per i fenomeni di ero-
sione e di sedimentazione e per i movimenti in 
massa (movimenti lenti nel regolite, frane), non-
ché per le tendenze evolutive dei versanti, delle 
piane alluvionali e dei litorali eventualmente inte-
ressati; 

d) la determinazione delle caratteristiche geotecni-
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che dei terreni e delle rocce, con riferimento ai 
problemi di instabilità dei pendii; 

e) la caratterizzazione pedologica dell’area inte-
ressata dall’opera proposta. con particolare ri-
ferimento alla composizione fisico-chimica del 
suolo, alla sua componente biotica e alle relative 
interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e 
alla capacità d’uso del suolo; 

f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide 
(minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, 
gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con parti-
colare riferimento agli elementi e composti natu-
rali di interesse nutrizionale e tossicologico. 

Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, ge-
omorfologico e geopedologico saranno esaminati 
come effetto della dinamica endogena ed esogena, 
nonché delle attività umane e quindi come prodotto 
di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rile-
vabile al momento dell’osservazione ed è prevedibile 
per il futuro, sia in assenza che in presenza 
dell’opera progettata. 
In questo quadro saranno definiti, per l’area vasta in 
cui si inserisce l’opera, i rischi geologici (in senso la-
to) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismi-
ci, vulcanici, franosi, meteorologici, marini, ecc.) e 
caratterizzati da differente entità in relazione 
all’attività umana nel sito prescelto. 

D. VEGETAZIONE, flora e fauna. La caratterizzazione 
dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e 
della fauna presenti nel sistema ambientale interessa-
to dall’opera è compiuta tramite lo studio della situa-
zione presente e della prevedibile incidenza su di esse 
delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli de-
rivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri 
naturali. Le analisi sono effettuate attraverso: 
a  vegetazione e flora: 
– carta della vegetazione presente, espressa come 

essenze dominanti sulla base di analisi aerofoto-
grafiche e di rilevazioni fisionomiche dirette; 

– flora significativa potenziale (specie e popola-
menti rari e protetti, sulla base delle formazioni 
esistenti e del clima); 

– carta delle unità forestali e di uso pastorale; 
– liste delle specie botaniche presenti nel sito di-

rettamente interessato dall’opera; 
– quando il caso lo richieda, rilevamenti fitoso-

ciologici nell’area di intervento; 
b) fauna: 
– lista della fauna vertebrata presumibile (mam-

miferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base 
degli areali, degli habitat presenti e della docu-
mentazione disponibile; 

– lista della fauna invertebrata significativa po-
tenziale (specie endemiche o comunque di inte-
resse biogeografico) sulla base della documen-
tazione disponibile; 

– quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti del-
la fauna vertebrata realmente presente, mappa 
delle aree di importanza faunistica (siti di ripro-
duzione, di rifugio, di svernamento, di alimenta-
zione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla ba-

se di rilevamenti specifici; 
– quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti del-

la fauna invertebrata presente nel sito di-
rettamente interessato dall’opera e negli eco-
sistemi acquatici interessati. 

E. ECOSISTEMI. Obiettivo della caratterizzazione del 
funzionamento e della qualità di un sistema ambien-
tale è quello di stabilire gli effetti significativi deter-
minati dall’opera sull’ecosistema e sulle formazioni 
ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi con-
cernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso: 
a) l’individuazione cartografica delle unità ecosi-

stemiche naturali ed antropiche presenti nel terri-
torio interessato dall’intervento; 

b) la caratterizzazione almeno qualitativa della 
struttura degli ecosistemi stessi attraverso la de-
scrizione delle rispettive componenti abiotiche e 
biotiche e della dinamica di essi, con particolare 
riferimento sia al ruolo svolto dalle catene ali-
mentari sul trasporto, sull’eventuale accumulo e 
sul trasferimento ad altre specie ed all’uomo di 
contaminanti, che al grado di autodepurazione di 
essi; 

c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul 
grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di 
qualità di essi; 

d) la stima della diversità biologica tra la situazione 
attuale e quella potenziale presente nell’habitat in 
esame, riferita alle specie più significative (fauna 
vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati 
acquatici). In particolare si confronterà la diver-
sità ecologica presente con quella ottimale ipotiz-
zabile in situazioni analoghe ad elevata naturali-
tà; la criticità verrà anche esaminata analizzando 
le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in re-
lazione ai fattori di pressione esistenti ed allo sta-
to di degrado presente. 

F. SALUTE PUBBLICA. Obiettivo della caratterizza-
zione dello stato di qualità dell’ambiente, in relazio-
ne al benessere ed alla salute umana, e quello di ve-
rificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed 
indirette delle opere e del loro esercizio con gli stan-
dard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguar-
danti la salute umana a breve, medio e lungo perio-
do. Le analisi sono effettuate attraverso: 
a  la caratterizzazione dal punto di vista della sa-

lute umana, dell’ambiente e della comunità po-
tenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si 
presentano prima dell’attuazione del progetto; 

b) l’identificazione e la classificazione delle cause 
significative di rischio per la salute umana da mi-
crorganismi patogeni, da sostanze chimiche e 
componenti di natura biologica, qualità di ener-
gia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti, connesse con l’opera; 

c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (a-
cuti e cronici, a carattere reversibile ed irre-
versibile) con riferimento alle normative na-
zionali, comunitarie ed internazionali e la de-
finizione dei relativi fattori di emissione; 
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d) la descrizione del destino degli inquinanti consi-
derati, individuati attraverso lo studio del sistema 
ambientale in esame, dei processi di dispersione, 
diffusione, trasformazione e degradazione e delle 
catene alimentari; 

e) l’identificazione delle possibile condizioni di e-
sposizione delle comunità e delle relative aree 
coinvolte; 

f) l’integrazione dei dati ottenuti nell’ambito delle 
altre analisi settoriali e la verifica della com-
patibilità con la normativa vigente dei livelli di 
esposizione previsti; 

g) la considerazione degli eventuali gruppi di indi-
vidui particolarmente sensibili e dell’eventuale 
esposizione combinata a più fattori di rischio. 

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, 
l’indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli 
di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, 
anche con riferimento a quanto sopra specificato. 

G. RUMORE E VIBRAZIONI. La caratterizzazione 
della qualità dell’ambiente in relazione al rumore 
dovrà consentire di definire le modifiche introdotte 
dall’opera, verificarne la compatibilità con gli stan-
dard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute 
pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle 
attività antropiche nelle aree interessate, attraverso: 
a) la definizione della mappa di rumorosità secondo 

le modalità precisate nelle norme internazionali 
I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni 
a seguito della realizzazione dell’opera; 

b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati 
rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fonda-
mentali e con caratterizzazione in termini di ana-
lisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le 
modalità previste nella norma internazionale ISO 
2631. 

H. RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZAN-
TI. La caratterizzazione della qualità dell’ambiente 
in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
dovrà consentire la definizione delle modifiche indot-
te dall’opera, verificarne la compatibilità con gli 
standard esistenti e con i criteri di prevenzione di 
danni all’ambiente e all’uomo, attraverso: 
a) la descrizione dei livelli medi e massimi di ra-

diazioni presenti nell’ambiente interessato, per 
cause naturali ed antropiche, prima dell’interven-
to; 

b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e 
dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in 
conseguenza dell’intervento; 

c) la definizione dei quantitativi emessi nell’unità di 
tempo e del destino del materiale (tenendo conto 
delle caratteristiche proprie del sito) qualora 
l’attuazione dell’intervento possa causare il rila-
scio nell’ambiente di materiale radioattivo; 

d) la definizione dei livelli prevedibili nell’ambiente, 
a seguito dell’intervento sulla base di quanto pre-
cede, per i diversi tipi di radiazione; 

e) la definizione dei conseguenti scenari di esposi-
zione e la loro interpretazione alla luce dei para-

metri di riferimento rilevanti (standard, criteri di 
accettabilità, ecc.). 

I. PAESAGGIO. Obiettivo della caratterizzazione della 
qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti 
storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati 
alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di 
disturbo esercitate dal progetto e le modifiche intro-
dotte in rapporto alla qualità dell’ambiente. La qua-
lità del paesaggio è pertanto determinata attraverso 
le analisi concernenti: 
a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, me-

diante l’esame delle componenti naturali così 
come definite alle precedenti componenti; 

b) le attività agricole, residenziali, produttive, turi-
stiche, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, 
le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul 
grado di naturalità presente nel sistema; 

c) le condizioni naturali e umane che hanno gene-
rato l’evoluzione del paesaggio; 

d) lo studio strettamente visivo o culturale-semio-
logico del rapporto tra soggetto ed ambiente, 
nonché delle radici della trasformazione e cre-
azione del paesaggio da parte dell’uomo; 

e) i piani paesistici e territoriali; 
f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, 

artistici e storici. 

4.3. Determinazione delle informazioni fornite dal SIA 
Per la determinazione del campo di applicazione delle in-
formazioni che il SIA dovrà fornire – con riferimento alle 
direttive tecniche sopra riportate ed in relazione alla rile-
vanza dell’opera progettata – è necessario in particolare 
identificare gli impatti da valutare, evidenziando quelli 
più rilevanti, nonché i tipi di alternative da esaminare, in-
cluse le misure destinate ad attenuare l’impatto. 

Un utile strumento per l’identificazione dei potenziali im-
patti sull’ambiente possono essere le seguenti liste di con-
trollo tratte dalla «Guida alla determinazione del campo 
di applicazione (scoping)» redatta nel maggio 1996 dalla 
Commissione europea, Direzione generale XI: si tratta di 
una lista di controllo delle componenti del progetto e di 
una lista di controllo delle componenti ambientali, che ta-
le guida propone nella considerazione che mediante 
l’analisi di tutti gli aspetti del progetto e dell’ambiente ri-
cettore, nonché l’identificazione sistematica delle poten-
ziali interazioni tra questi, possano essere facilmente iden-
tificati molti dei potenziali impatti di un progetto. 

4.3.1. LISTA DI CONTROLLO DELLE COMPONENTI DEL 
PROGETTO 

Ubicazione e Lavori 
– Occupazione dell’area di ubicazione e confini 
– Demolizione od occupazione di proprietà 
– Strutture sotterranee – gallerie, scavi, lavori di dre-

naggio 
– Strutture aeree – edifici, movimenti di terra, recin-

zioni, altre strutture 
– Strutture in mare aperto 
– Variazioni nella destinazione d’uso del terreno 
– Strade di accesso 
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– Chiusura, deviazione o modifica del tracciato di stra-
de esistenti, servizi corpi idrici, etc.  

Fase di costruzione 
– Rilevamenti e prove 
– Sgombro e preparazione del sito 
– Lavori di sterro, compresi rimozione e riempimento, 

trivellazioni e scavi  
– Argini, dighe parallele alla costa, rivestimenti, dre-

naggio 
– Attraversamento, deviazione e drenaggio dei corsi 

d’acqua etc. 
– Fornitura di materiali, energia, acquacoltura  
– Impianti, movimento dei lavoratori e dei materiali, 

accatastamento, brillamento, trivellazione 
– Smaltimento dei rifiuti – sterro, detriti, rifiuti dome-

stici e pericolosi, materiali in eccesso 
– Eliminazione degli effluenti e delle acque di scorri-

mento del sito 
– Emissioni di impianti e veicoli nell’atmosfera 
– Emissione di luce, calore, rumore e altre radiazioni 
– Produzione di polvere  
– Uso di materiali pericolosi 
– Occupazione temporanea e accesso ai cantieri  
– Stoccaggio temporaneo Spostamenti di veicoli in sito 

e fuori sito  
– Occupazione nelle costruzioni 
– Alloggi e strutture per i lavoratori 

Fase Operativa 
– Produzione ed altri processi 
– Fornitura di materiali, energia e acqua  
– Combustione di carburanti nelle attrezzature mobili e 

stazionarie 
– Stoccaggio, manipolazione e trasporto di materiali 

pericolosi 
– Emissione di residui nell’area, nell’acqua, nel suolo e 

nelle fognature 
– Emissioni di luce calore, rumore, e altre radiazioni 
– Produzione e smaltimento dei rifiuti – residui di pro-

cesso, residui di processo, residui minerari, at-
trezzature in esubero, materiali in esubero, materiali 
in eccedenza, rifiuti pericolosi 

– Uso di materiali pericolosi, per esempio pesticidi per 
la conservazione, decongelamento 

– Incidenti – esplosioni, fuoriuscite accidentali, in-
cendi, etc. 

– Spostamenti di veicoli in sito e fuori sito  
– Organizzazione di servizi ausiliari 
– Occupazione permanente 
– Alloggi e strutture per i lavoratori 

Smantellamento e ripristino del sito 
– Smantellamento e demolizione 
– Sgombero dei materiali  
– Ripulitura del sito – suolo e acqua sotterranee 
– Sgombero e riassetto del sito  
– Uso successivo del sito  
– Misure di controllo e di attenuazione a lungo termine  

4.3.2. LISTA DI CONTROLLO DELLE COMPONENTI AM-
BIENTALI 

Componenti fisiche 
– Geologia e condizioni del terreno  
– Suolo – qualità, quantità, stabilità 
– Minerali e risorse energetiche 
– Risorse idriche superficiali – qualità, quantità 
– Risorse idriche sotterranee – qualità, quantità 
– Mari e oceani ad inclusione delle acque costiere e de-

gli estuari 
– Clima e microclima 
– Pesca, pesca con lenza, navigazione, estrazione 

d’acqua, usi ricreativi (balneazione) 
– Qualità dell’aria 

Terreni e uso dei terreni 
– Uso dei terreni – residenziali, commerciali, ricreativi, 

agricoli, zone verdi, comunità 
– Case, giardini ed altre proprietà 
– Proprietà dei terreni  
– Sviluppi pianificati e modifiche nella destinazione 

d’uso dei terreni 

Risorse Naturali 
– Habitat e specie 
– Biodiversità, diversità genetica, produttività, apporto 

di sostanze nutritive  
– Insetti, organismi esotici, malattie 

Politiche e Piani 
– Piani, politiche e programmi di altri organismi 

Persone 
– Visibilità/vista 
– Rumori e vibrazioni  
– Rischi per gli esseri umani e l’ambiente 
– Salute, benessere, comodità sicurezza personale  
– Coesione e identità comunitaria condizioni di traffico 
– Affari aziende agricole, commercio, industria 
– Condizioni sociali – impiego, demografia, condizioni 

di alloggio, economia locale  
– Preoccupazioni particolari – diritti delle minoranze, 

associazioni culturali, istituzioni culturali, istituzioni 
sociali 

Patrimonio 
– Risorse archeologiche, storiche e culturali (architetto-

niche, per esempio) – caratteristiche, siti, paesaggi 
– Risorse del paesaggio 

Infrastruttura 
– Capacità delle infrastrutture – smaltimento dei rifiuti, 

raccolta e trattamento delle acque reflue, strade, e-
nergia, acqua e telecomunicazioni 

– Servizi pubblici – approvvigionamento idrico, reti e-
lettriche gasdotti, etc. 

– Servizi sensibili alle interferenze, disturbi elettrici  

Nella fase successiva relativa alla definizione della pos-
sibile rilevanza dell’impatto occorrerà analizzare un certo 
numero di fattori differenti per poter decidere quale livel-
lo d’indagine è necessario per ciascun impatto identifica-
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to. 

Il SIA dovrà quindi incentrarsi sugli impatti che risul-
teranno avere una maggiore rilevanza ed un maggior li-
vello d’incertezza.  

In questa fase può tornare utile la seguente lista di con-
trollo, sempre tratta dalla citata «Guida alla deter-
minazione del campo di applicazione (scoping)». 

4.3.3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE 
RILEVANZA DELL’IMPATTO 

Impatti 
– L’impatto è: 

– di lunga durata? 
– irreversibile? 
– di grande entità? 

– La sua attenuazione è impossibile o difficile? 
– Ha ripercussioni su una vasta area?  
– Ha ripercussioni su un vasto numero di persone? 
– La probabilità che si verifichi è alta? 
– Potrebbero esserci impatti transfrontalieri? 

Ambiente sul quale si hanno ripercussioni 
– È una zona di un certo valore? 
– È una zona sensibile all’impatto? 
– La popolazione interessata è sensibile all’impatto? 
– C’è un alto livello di impatto esistente? 

Aspetti programmatici e giuridici 
– É possibile che vengano infrante le norme ambien-

tali? 
– Sono probabili conflittualità con la politica in materia 

di uso dei terreni/assetto territoriale? 
– Sono probabili conflittualità con la politica am-

bientale? 

Consapevolezza pubblica 
– Esiste un alto livello d’interesse da parte del pub-

blico? 
– Esiste un alto livello d’interesse politico? 

Incertezze 
– La rilevanza o entità dell’impatto è incerta a causa di 

scarse informazioni? 
– Esistono metodi per prevedere e valutare gli impatti 

che presentano tali incertezze?  

Un utile strumento per la identificazione delle alternative 
che potrebbero risultare appropriate al progetto è la se-
guente lista di controllo, anche ripresa dalla citata «Guida 
alla determinazione del campo di applicazione (sco-
ping)». 

Occorre comunque tener presente che le alternative devo-
no rimanere nel quadro delle competenze del soggetto 
proponente: per alcuni tipi di progetti relativi al settore 
privato ciò può significare che la gamma di alternative a 
disposizione è relativamente limitata; in altri casi e per la 
maggior parte dei progetti relativi al settore pubblico, la 
gamma di alternative possibili è molto più vasta. 

4.3.4. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI 
ALTERNATIVE 

– Gestione della domanda/alternative di conservazione 
– Tentativi per soddisfare la domanda 
– Ubicazione/strade 
– Processi/tecnologie 
– Metodi di lavoro 
– Pianta e struttura del sito 
– Progetto della struttura 
– Tipi e fonti di materia prima 
– Specifiche dei prodotti 
– Scelta dei tempi 
– Programma di attuazione 
– Dimensioni 
– Responsabilità dell’attuazione 
– Controllo dell’inquinamento 
– Smaltimento/riciclaggio/recupero/riutilizzo dei rifiuti  
– Misure d’accesso 
– Servizi ausiliari 
– Metodi e sistemi di gestione 
– Responsabilità e procedure di gestione dell’ambiente 
– Impiego e formazione del personale 
– Controllo e piani di emergenza 
– Disposizioni in materia di smantellamento e ripristino 

dei siti e recupero 

Tutte le liste di controllo sopra riportate possono tornare 
ugualmente utili sia nelle fasi iniziali della elaborazione 
degli studi di impatto ambientale, come nella predisposi-
zione del piano di redazione del SIA che occorre presen-
tare qualora si intenda richiedere, ai sensi dell’art. 8 della 
l.r. n. 10/1999, l’effettuazione della fase preliminare per la 
definizione dei contenuti del SIA stesso (scoping). 

Nella predisposizione del SIA vanno in particolare tenute 
presenti le seguenti indicazioni: 
– l’ambito territoriale di indagine deve essere sempre 

rapportato alle dimensioni dell’intervento e alla por-
tata dei suoi effetti; 

– in generale, l’area da indagare deve essere rapportata 
per ciascuna componente ambientale alle ricadute de-
gli effetti sulla stessa; 

– ciascun aspetto settoriale deve essere studiato utiliz-
zando strumenti di indagine appropriati (modelli ma-
tematici, osservazioni dirette, carte tematiche, ecc.) 
adatti al successivo confronto con i criteri di valuta-
zione (p.e. livelli di qualità dell’aria o dell’acqua, li-
velli acustici di riferimento, ecc.), prendendo in con-
siderazione la situazione attuale e quella futura suc-
cessiva all’intervento; 

– per la situazione futura lo scenario di riferimento de-
ve essere definito sulla base dell’attuazione del-
l’intervento e degli interventi al contorno previsti da 
strumenti programmatori e di pianificazione. 

Il SIA dovrà contenere almeno una matrice atta ad evi-
denziare l’individuazione e stima degli impatti del proget-
to proposto sull’ambiente. 

A titolo esemplificativo e come eventuale riferimento si 
riporta nel seguito la matrice di Leopold, ampiamente 
usata negli studi di impatto ambientale. Tale matrice rap-
presenta sull’asse orizzontale le azioni elementari che 
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possono avere effetti sull’ambiente e su quello verticale le 
caratteristiche dell’ambiente fisico-biologiche e socio-
economiche suscettibili di essere interessate dalle citate 
azioni. Elenca 100 azioni elementari e 88 caratteristiche 
(o condizioni o fattori) ecologiche. Ovviamente per un de-
terminato progetto verranno prese in considerazione solo 
un numero limitato di tali azioni e caratteristiche, suffi-
cientemente rappresentativo degli impatti attesi. 

Le 100 azioni elementari sono suddivise nelle seguenti 11 
categorie: 
A. modificazione del regime: ad es. alterazione del-

l’idrologia delle acque sotterranee 
B. trasformazioni del terreno e costruzioni: ad es. zone 

industriali, autostrade 
C. utilizzazione delle risorse: ad es. utilizzazioni bo-

schive; pesca commerciale 
D. trasformazione (lavorazione): ad es. produzione di 

energia; raffinazione del petrolio 
E. modificazione del terreno: ad es. attività estrattiva a 

cielo aperto; lotta contro l’erosione e realizzazione 
di terrazzamenti 

F. rinnovazione (artificiale) di una risorsa: ad es. rim-
boschimento; ravvenamento di falde acquifere 

G. evoluzione delle comunicazioni e del traffico (mo-
dificazioni della circolazione): ad es. ferrovie 

H. discariche e decontaminazione (localizzazione e trat-
tamento dei rifiuti): ad es. discariche in miniera; 
smaltimento di acque usate (o reflue) 

I. trattamenti chimici: ad es. fertilizzazioni e applica-
zioni di concimi 

J. incidenti: ad es. esplosioni; fughe e perdite 
L. altre azioni 

Le 88 caratteristiche dell’ambiente sono ripartite nelle se-
guenti 4 categorie principali: 
A. caratteristiche fisiche e chimiche: ad es. suoli; acque 

superficiali 
B. condizioni biologiche: alberi; specie in pericolo di 

estinzione 
C. fattori culturali: ad es. spazi liberi (funzione este-

tica); villeggiatura (funzione ricreativa) 
D. relazioni ecologiche: ad es. eutrofizzazione; catene 

alimentari 

Come promemoria nell’elaborazione del SIA o per una 
verifica sulla sua completezza, si propone infine la se-
guente lista di controllo, elaborata adattando, alla luce 
delle norme tecniche sopra richiamate per gli studi di va-
lutazione di impatto ambientale dei progetti assoggettati a 
valutazione di competenza statale, la “Review Checklist” 
per l’esame degli studi di impatto ambientale pubblicata 
nel giugno 1994 dalla Commissione europea, Direzione 
generale XI. 

4.3.5. LISTA DI CONTROLLO CONCLUSIVA 

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1.1. Obiettivi e motivazioni progettuali 
– Natura dei beni e/o servizi offerti. 
– Grado di copertura della domanda e suo livello di 

soddisfacimento anche con riferimento all’ipotesi 

senza intervento. 
– Prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del 

rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile 
vita tecnica ed economica dell’intervento. 

– Criteri che hanno guidato le scelte progettuali in re-
lazione alle trasformazioni territoriali di breve e lun-
go periodo conseguenti alla localizzazione del-
l’intervento, delle infrastrutture di servizio e dell’e-
ventuale indotto. 

– Risultati dell’analisi economica di costi e benefici, 
valori unitari assunti dall’analisi, tasso di redditività 
interno dell’investimento. 

1.2. Inquadramento programmatico 
– Descrizione del progetto in relazione agli stati di at-

tuazione degli strumenti di pianificazione settoriali e 
territoriali. 

– Descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con 
gli obbiettivi degli strumenti pianificatori, eviden-
ziante: 
a) le eventuali modificazioni intervenute con ri-

guardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base del-
le pianificazioni; 

b) gli interventi connessi, complementari o a servizio 
rispetto a quello proposto, con le eventuali previ-
sioni temporali di realizzazione; 

c) l’indicazione dei tempi di attuazione dell’inter-
vento e delle eventuali infrastrutture a servizio e 
complementari. 

– Attualità del progetto e motivazioni delle eventuali 
modifiche apportate dopo la sua originaria conce-
zione. 

– Eventuali disarmonie di previsione contenute in di-
stinti strumenti programmatori. 

1.3. Caratteristiche fisiche 
– Durata delle fasi di cantiere, gestione e dismissione 

con i programmi delle varie fasi. 
– Descrizione del progetto con diagrammi, piani, map-

pe. 
– Metodi di costruzione. 
– Infrastrutture di servizio richieste dalla realizzazione 

dell’intervento. 
– Aree destinate a cava o discarica e campi di cantiere. 
– Misure di riassetto delle aree temporaneamente oc-

cupate in fase di cantiere. 

1.4. Caratteristiche tecnologiche 
– Quantità e caratteristiche dei rifiuti, di fattori quali 

rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni ecc., de-
gli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera du-
rante le fasi di cantiere e di gestione. 

– Modalità di gestione e di trattamento dei residui. 
– Rifiuti pericolosi che possono essere generati e mo-

dalità per il loro smaltimento. 
– Natura e quantità di materiali e risorse naturali oc-

correnti durante la costruzione e la gestione del-
l’opera. 

– Modalità di trasporto dei lavoratori e degli addetti in 
operazioni di servizio ai cantieri. 

– Modalità e frequenza di movimenti di trasporto di 
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materiali da e per il sito nelle fasi di cantiere e ge-
stione. 

1.5. Condizionamenti e vincoli normativi 
– Norme tecniche che regolano la realizzazione del-

l’opera. 
– Norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani 

paesistici e territoriali e piani di settore. 
– Vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, ar-

cheologici, storico-culturali, demaniali ed idro-
geologici, servitù ed altre limitazioni della proprietà. 

– Aree naturali protette o di importanza naturalistica 
ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 o in at-
tuazione di atti e convenzioni internazionali. 

– Siti di cui all’art. 6 della direttiva habitat. 
– Condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei 

luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale. 
– Rapporto di sicurezza di cui all’art. 5 del d.P.R. 17 

maggio 1988, n. 175. 

2. DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE 

2.1. Definizione dell’ambito territoriale – inteso come sito 
ed area vasta – interessato dal progetto. 

2.2. Definizione dei sistemi ambientali interessati dal 
progetto. 

2.3. Livelli di qualità preesistenti all’intervento per le 
componenti ambientali interessate. 

• Atmosfera 
Caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria atta ad 
offrire la base informativa necessaria al successivo esame 
di compatibilità delle emissioni prodotte dall’intervento. 
Analisi effettuate attraverso: 
a) dati meteorologici convenzionali (temperatura, pre-

cipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un pe-
riodo di tempo significativo, nonché eventuali dati 
supplementari (irraggiamento solare ecc.) e dati di 
concentrazione di specie gassose e di materiale par-
ticolato; 

b) la caratterizzazione dello stato fisico dell’atmosfera 
attraverso la definizione di parametri quali: regime 
anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di 
umidità dell’aria, termini di bilancio radioattivo ed 
energetico; 

c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità 
dell’area (gas e materiale particolato); 

d) la caratterizzazione delle esistenti fonti inquinanti; 
e) altre eventuali modalità. 

• Ambiente idrico 
Caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idro-
logiche e idrauliche, dello stato di qualità dei corpi idrici 
atta a consentire il successivo esame di compatibilità 
dell’intervento proposto. 
Analisi effettuate attraverso: 
a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei 

corpi idrici interessati; 
b) la determinazione dei movimenti delle masse d’ac-

qua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai 
fenomeni ondosi, ed alle correnti marine; 

c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale 
senza intervento, anche con riguardo all’erosione 

delle coste ed agli interramenti; 
d) la stima del carico inquinante senza intervento. La 

localizzazione e caratterizzazione delle fonti; 
e) altre eventuali modalità. 

• Suolo e sottosuolo 
Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo atta a con-
sentire il successivo esame della compatibilità 
dell’intervento proposto. 
Analisi effettuate attraverso: 
a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del 

territorio, la definizione della sismicità dell’area e la 
descrizione di eventuali fenomeni vulcanici; 

b) la caratterizzazione idrogeologica dell’area coin-
volta direttamente e indirettamente dall’intervento, 
con particolare riguardo per l’infiltrazione e la cir-
colazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di 
falde idriche sotterranee e relative emergenze (sor-
genti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi; 

c) la caratterizzazione geomorfologica e la individua-
zione dei processi di modellamento in atto, con parti-
colare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedi-
mentazione e per i movimenti in massa (movimenti 
lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evo-
lutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei lito-
rali eventualmente interessati; 

d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche 
dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi 
di instabilità dei pendii; 

e) la caratterizzazione pedologica dell’area interessata 
dall’opera proposta, con particolare riferimento alla 
composizione fisico-chimica del suolo, alla sua com-
ponente biotica e alle relative interazioni, nonché al-
la genesi, alla evoluzione e alla capacità d’uso del 
suolo; 

f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (mi-
nerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) pre-
senti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare rife-
rimento agli elementi e composti naturali di interesse 
nutrizionale e tossicologico; 

g) altre eventuali modalità. 

• Vegetazione, flora e fauna – ecosistemi 
Caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, 
della flora e della fauna, studio degli eco-sistemi, atti a 
consentire il successivo esame della compatibilità 
dell’intervento proposto. 
Analisi effettuate attraverso: 
a) la carta della vegetazione presente, espressa come 

essenze dominanti sulla base di analisi aerofoto-
grafiche e di rilevazioni fisionomiche dirette; 

b) la carta della flora significativa potenziale (specie e 
popolamenti rari e protetti, sulla base delle for-
mazioni esistenti e del clima); 

e) la carta delle unità forestali e di uso pastorale; 
d) la lista delle specie botaniche presenti nel sito; 
e) la lista della fauna vertebrata presumibile (mam-

miferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli 
areali, degli habitat presenti e della documentazione 
disponibile; 

f) la lista della fauna invertebrata significativa poten-
ziale (specie endemiche o comunque di interesse bio-
geografico) sulla base della documentazione dispo-
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nibile; 
g) rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente 

presente, mappa delle aree di importanza faunistica 
(siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di a-
limentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla 
base di rilevamenti specifici; 

h) rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente 
nel sito direttamente interessato dall’opera e negli 
ecosistemi acquatici interessati; 

i) l’individuazione cartografica delle unità ecosiste-
miche naturali ed antropiche presenti nel territorio 
interessate dall’intervento; 

l) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura 
degli ecosistemi attraverso la descrizione delle ri-
spettive componenti abiotiche e biotiche e della di-
namica di essi, con particolare riferimento sia al ruo-
lo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, 
sull’eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre 
specie ed all’uomo di contaminanti, che al grado di 
autodepurazione; 

m) rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosi-
stemi e sul loro stato di qualità; 

n) la stima della diversità biologica tra la situazione at-
tuale e quella ottimale ipotizzabile in situazioni di 
analoga naturalità presente nell’habitat in esame, ri-
ferita alle specie più significative (fauna vertebrata, 
vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici); 

o) l’esame delle situazioni di alta vulnerabilità ri-
scontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti 
ed allo stato di degrado presente; 

p) altre eventuali modalità. 

• Salute pubblica 
Caratterizzazione dello stato di qualità ambientale esi-
stente, in relazione al benessere e alla salute umana, atta 
a consentire il successivo esame della compatibilità 
dell’intervento previsto attraverso il confronto con gli 
standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguar-
danti la salute umana nel breve, medio e lungo periodo. 
Analisi effettuate attraverso: 
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute 

umana, dell’ambiente e della comunità potenzial-
mente coinvolti, nella situazione in cui si presentano 
prima dell’attuazione del progetto; 

b) l’identificazione delle possibili condizioni di esposi-
zione delle comunità e delle relative aree coinvolte; 

c) la considerazione degli eventuali gruppi di individui 
particolarmente sensibili e dell’eventuale esposizione 
combinata a più fattori di rischio; 

d) altre eventuali modalità. 
Nel caso di infrastrutture di trasporto, definizione dei li-
velli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, 
anche con riferimento a quanto sopra specificato. 

• Rumore e vibrazioni 
Caratterizzazione della qualità dell’ambiente in relazione 
al rumore atta a consentire il successivo esame di compa-
tibilità dell’intervento proposto. 
Analisi effettuate attraverso la elaborazione della mappa 
della rumorosità secondo le modalità precisate nelle 
norme internazionali ISO 1996/1 e 1996/2. 

• Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Caratterizzazione dello stato di qualità dell’ambiente in 
relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti atta a 
consentire il successivo esame di compatibilità 
dell’intervento proposto. 
a) Descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni 

presenti nell’ambiente interessato, per cause naturali 
ed antropiche, prima dell’intervento. 

b) Altre eventuali modalità. 

• Paesaggio 
Caratterizzazione della qualità del paesaggio atta a con-
sentire il successivo esame della compatibilità ambientale 
sia con riferimento agli aspetti storico-monumentali e 
culturali, sia agli aspetti della percezione visiva. 
Qualità del paesaggio determinata attraverso analisi 
concernenti: 
a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante 

l’esame delle componenti naturali così come definite 
alle precedenti componenti; 

b) le attività agricole, residenziali, produttive, turisti-
che, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro 
stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di na-
turalità presente nel sistema; 

c) le condizioni naturali e umane che hanno generato 
l’evoluzione del paesaggio; 

d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico 
del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle 
radici della trasformazione e creazione del paesaggio 
da parte dell’uomo; 

e) il rapporto coi piani paesistici e territoriali; 
f) i vincoli ambientali. archeologici, architettonici, arti-

stici e storici; 
g) altre eventuali modalità. 

2.4. Usi plurimi delle risorse. 

2.5. Priorità degli usi delle risorse. 

2.6. Usi potenziali delle risorse conflittuali o coinvolti 
dalla realizzazione dell’intervento. 

2.7. Evoluzione della qualità ambientale in assenza 
dell’intervento. 

3. ANALISI DEGLI IMPATTI 

3.1. Livelli di qualità dell’ambiente successivi alla re-
alizzazione dell’intervento nelle sue varie fasi di cantiere, 
gestione, dismissione ed in caso di incidente. 

• Atmosfera 
Analisi atte a stabilire sia il rispetto della vigente norma-
tiva con riferimento alle emissioni, anche da sorgenti mo-
bili, sia la complessiva compatibilità dell’intervento con 
le condizioni ambientali dell’area interessata. 
Analisi effettuate attraverso: 
a) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e 

verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusio-
ne; 

b) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-
chimiche degli effluenti attraverso modelli atmo-
sferici dei processi di trasformazione (fotochimica od 
in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), appli-
cati alle particolari caratteristiche del territorio; 

c) altre eventuali modalità; 
d) parametri utilizzati. 
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• Ambiente idrico 
Analisi atte a stabilire sia il rispetto della vigente norma-
tiva con riferimento ai prelievi ed agli scarichi idrici, sia 
la complessiva compatibilità dell’intervento con le condi-
zioni idrografiche, idrologiche, e idrauliche, dello stato di 
qualità dei corpi idrici interessati. 
Analisi effettuate anche attraverso: 
a) l’esame delle alterazioni del regime idraulico e delle 

correnti per quanto riguarda i corpi idrici; 
b) l’esame delle alterazioni sul moto ondoso e sulle cor-

renti per quanto riguarda i laghi ed i mari; 
c) la previsione delle variazioni del trasporto solido con 

riguardo alle erosioni delle coste ed agli in-
terramenti; 

d) la stima del carico inquinante a seguito dell’in-
tervento; 

e) la modifica degli usi possibili delle risorse idriche; 
i) altre eventuali modalità; 
g) parametri utilizzati. 

• Suolo e sottosuolo 
Analisi che consentano di individuare le modifiche che 
l’intervento può causare sulla evoluzione dei processi ge-
odinamici esogeni ed endogeni e la compatibilità con 
l’equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. 
Analisi effettuate anche attraverso: 
a) la definizione, per l’area vasta, dei rischi geologici 

(in senso lato) connessi ad eventi variamente preve-
dibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, ma-
rini ecc.) e caratterizzati da diversa entità in relazio-
ne all’attività umana nel sito prescelto; 

b) altre eventuali modalità; 
c) parametri utilizzati. 

• Vegetazione, flora e fauna – ecosistemi 
Analisi che consentano di stimare l’incidenza del progetto 
sui livelli di qualità della vegetazione, della flora e della 
fauna presenti nel sistema ambientale interessato. 
Analisi che consentano di stimare l’incidenza del progetto 
sulla struttura, funzionamento e qualità sull’ecosistema 
interessato e le sue formazioni ecosistemiche: 
a) parametri utilizzati. 

• Salute pubblica 
Analisi che consentano la verifica della compatibilità 
dell’intervento con gli standard ed i criteri per la pre-
venzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, 
medio e lungo periodo. 
Analisi effettuate anche attraverso: 
a) l’identificazione dei rischi ecotossicologici (acuti e 

cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con 
riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali; 

b) la descrizione del destino degli inquinanti considerati 
individuati attraverso lo studio del sistema ambienta-
le in esame, dei processi di dispersione, diffusione, 
trasformazione e degradazione e delle catene alimen-
tari; 

c) altre eventuali modalità; 
d) parametri utilizzati. 

Nel caso di infrastrutture di trasporto, stima delle va-
riazioni dei livelli di qualità e di sicurezza delle condi-
zioni di esercizio. 

• Rumore e vibrazioni 
Analisi che consentano di verificare la compatibilità 
dell’intervento con gli standard esistenti. con gli equilibri 
naturali e la salute pubblica e lo svolgimento delle attivi-
tà antropiche nelle aree interessate. 
Analisi effettuate anche attraverso: 
a) la stima della mappa della rumorosità a seguito 

dell’intervento secondo le modalità precisate nelle 
norme internazionali ISO 1996/1 e 1996/2; 

b) la definizione delle fonti di vibrazione con adeguati 
rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamen-
tali e con caratteristiche in termini di analisi settoria-
le ed occorrenza temporale secondo le modalità pre-
viste nella norma internazionale ISO 2631; 

c) altre eventuali modalità. 

• Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
Analisi che consentano di verificare la compatibilità 
dell’intervento con gli standard esistenti, con gli equilibri 
naturali e la salute pubblica e lo svolgimento delle attivi-
tà antropiche nelle aree interessate. 
Analisi effettuate anche attraverso: 
a) la definizione dei quantitativi emessi nell’unità di 

tempo e del destino del materiale qualora l’attuazio-
ne dell’intervento possa causare il rilascio nel-
l’ambiente di materiale radioattivo; 

b) la definizione dei livelli prevedibili nell’ambiente per 
i diversi tipi di radiazione; 

c) la definizione degli scenari di esposizione e la loro 
interpretazione alla luce dei parametri di riferimento 
rilevanti; 

d) altre eventuali modalità; 
e) parametri utilizzati. 

• Paesaggio 
Analisi che consentano di definite le azioni di disturbo e-
sercitate dall’intervento e le modifiche introdotte in rap-
porto alla qualità ambientale con riferimento sia agli a-
spetti storico-monumentali e culturali sia agli aspetti del-
la percezione visiva: 
a) parametri utilizzati. 

3.2. Analisi che descrivano le modificazioni delle con-
dizioni d’uso e della fruizione potenziale del territorio e 
delle risorse naturali. 

4. ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

4.1. Documentazione che consenta un esame delle al-
ternative realistiche prese in esame dal proponente. 

4.2. Illustrazione e adeguata motivazione delle soluzioni 
progettuali con particolare riferimento a: 
a) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali o di 

materie prime direttamente o indirettamente uti-
lizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione 
del progetto o di esercizio dell’opera; 

b) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, 
dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera. con riferi-
mento alle diverse fasi di attuazione del progetto o di 
esercizio dell’opera; 

c) le necessità progettuali di livello esecutivo o le esi-
genze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a 
seguito dell’analisi ambientale; 

d  altre eventuali modalità. 
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4.3. Nel caso di impianti industriali, illustrazione della 
tecnica prescelta con riferimento alle migliori tecniche 
disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche 
previste per prevenire le emissioni degli impianti o per 
ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le 
tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. 

4.4. Possibilità di soluzioni alternative di evidente minore 
impatto ambientale a costi non eccessivi. 

5. MISURE DI MITIGAZIONE 

5.1. Misure di mitigazione degli impatti 

5.2. Nel caso siano state adottate delle misure di miti-
gazione, descrizione degli impatti residui. 

5.3. Misure di mitigazione proposte consistenti in mo-
difiche progettuali. 

5.4. Misure di mitigazione consistenti in provvedimenti di 
carattere gestionale. 

5.5. Interventi di ottimizzazione ambientale 

5.6 Misure di compensazione o interventi di riequilibrio 
ambientale. 

6. MONITORAGGIO 

6.1. Modalità di applicazione delle misure di mitigazione 
nel tempo. 

6.2. Piano per il controllo dell’efficacia delle misure di 
mitigazione nel caso che l’efficacia delle misure me-
desime sia incerta. 

6.3. Definizione dei complessivi strumenti di gestione e 
controllo e, ove necessario, delle reti di monitoraggio 
ambientale, documentando la localizzazione dei punti di 
misura ed i parametri considerati 

6.4. Sistemi di intervento nell’ipotesi di manifestarsi di 
emergenze particolari o incidenti. 

7. DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA REDAZIONE DELLO STU-

DIO 

7.1. Indicazione dell’eventuale mancanza di dati per la 
elaborazione del SIA e di come si è supplito a tale man-
canza. 

7.2. Descrizione delle difficoltà incontrate nel racco-
gliere, coordinare ed esaminare i dati necessari a predire 
gli impatti. 

4.4. FORMA DI PRESENTAZIONE DEL SIA 
La parte di testo del SIA deve essere redatta in formato 
UNI A4 o A3 e corredata da carte alle scale opportune ri-
piegate nello stesso formato. 

Il SIA deve avere estensori responsabili che firmano tutti 
gli elaborati dichiarando le proprie qualifiche pro-
fessionali e attestando la veridicità ed esattezza di quanto 
esposto. 

Devono essere sempre citate le fonti dei dati elaborati, i 
modelli utilizzati per le simulazioni e gli eventuali consu-
lenti di settore. 

Tutto il materiale costituente il SIA deve essere ripro-
ducibile con le usuali tecniche di riproduzione. 

Le fascicolazioni dei vari elaborati devono essere rea-
lizzate in modo da non consentire aggiunte, sostituzioni o 
eliminazioni di parti del fascicolo. 

5. RIASSUNTO NON TECNICO DEL SIA 
Il “Riassunto non tecnico” deve costituire elaborato a sé 
stante, presentato nelle stesse forme previste per il SIA 
nonché su supporto magnetico, e deve: 
– riprendere le principali conclusioni del SIA; 
– evitare l’uso di termini tecnici o comunque di diffi-

cile comprensione al pubblico; 
– comprendere una descrizione dell’approccio com-

plessivo seguito nel redigere il SIA; 
– evidenziare le situazioni più critiche determinate 

dall’intervento ed i sistemi per la loro correzione e/o 
mitigazione; 

– comprendere una complessiva indicazione dell’at-
tendibilità delle stime presentate; 

– contenere almeno una corografia con l’individua-
zione dell’intervento; 

– riportare una matrice atta ad evidenziare l’indi-
viduazione e stima degli impatti del progetto pro-
posto sull’ambiente; 

– contenere l’indice generale degli elaborati presentati 
e una guida alla lettura dei medesimi. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
21 MARZO 2000, N. 995 

SPECIFICHE TECNICHE E SUSSIDI OPERATIVI AL-
LA ELABORAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO 

AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
E SMALTIMENTO RIFIUTI 

(BURV 25 aprile 2000, n. 38) 

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
1) Di emanare le specifiche tecniche e sussidi operativi 

alla elaborazione degli studi di impatto ambientale 
per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti 
così come esposti nell’allegato al presente provvedi-
mento, di cui forma parte integrante (1). 

2) Di pubblicare integralmente il presente provvedi-
mento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Ve-
neto. 

Indice 
1. Premesse 
2. Fasi degli impianti da considerare per la redazione 

dei sia 
3. Criteri tecnici e metodologici per la redazione degli 

studi di impatto ambientale  
3.1. Inquinamento atmosferico determinato dagli im-

pianti di incenerimento di rifiuti 
3.2. Rischi di contaminazione delle acque sotterranee 

e dell’aria connessi con gli impianti di discarica 
controllata 

3.3. Specifiche per progetti ricadenti in aree a rischio 
idraulico 

1. PREMESSE 
Le presenti specifiche tecniche sono state elaborate per 
contribuire a razionalizzare e rendere più agevole la reda-
zione degli studi di impatto ambientale (SIA) per partico-
lari categorie di opere di cui alla l. r. 26 marzo 1999, n. 
10. 

                                                                          
1) A seguito delle numerose modifiche ed integrazioni appor-
tate alla l.r. n. 10/1999, ed in particolare agli allegati, le tipologie 
di impianti di gestione rifiuti assoggettate alle procedure di VIA 
sono più numerose di quelle indicate (si vedano gli all. A1, A1-
bis, B1, B2); si ritiene peraltro che le indicazioni contenute in 
questa deliberazione siano in generale utilizzabili, in quanto per-
tinenti, per tutti gli impianti di gestione di rifiuti assoggettati a 
VIA. 

Queste specifiche tecniche riguardano i progetti di im-
pianti – o progetti di variante di impianti – di trattamento 
e smaltimento rifiuti, [e cioè delle seguenti tipologie pro-
gettuali degli all. A1 + C1 della l.r. 10/1999 (nonché del-
le corrispondenti tipologie, ma con soglia dimensionale 
dimezzata, dell’all. B1): 
– impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti 

con capacità superiore a 10 t/giorno; 
– stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità su-

periore a 20 t/giorno; 
– discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con ca-

pacità superiore a 100.000 m3; 
– discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle di-

scariche per inerti con capacità sino a 100.000 m3; 
– centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali 

con potenzialità superiore a 30.000 m3.] (2) 

In particolare sono approfonditi alcuni aspetti specifici 
della documentazione necessaria per gli SIA degli im-
pianti che presentano maggiori rischi, quali gli incene-
ritori di rifiuti per quanto riguarda l’inquinamento del-
l’aria, le discariche per quanto concerne l’inquinamento 
delle falde e dell’aria e, in generale, per impianti ubicati 
in aree esondabili. 

Per specifiche tecniche e sussidi operativi aventi carattere 
più generale e validi quindi per tutti gli studi di impatto 
ambientale, compresi quelli riferiti alle tipologie sopra ri-
cordate, si rinvia a quanto emanato con deliberazione del-
la Giunta regionale 11/5/1999, n. 1624. 

2. FASI DEGLI IMPIANTI DA CONSIDERARE 
PER LA REDAZIONE DEI SIA 

Nella stesura di un SIA è di particolare importanza evi-
denziare le azioni generatrici di impatto e gli effetti am-
bientali generati da tali azioni. Un ruolo essenziale assu-
mono anche le azioni di mitigazione e compensazione che 
si intendono adottare. 

L’individuazione dei rischi deve riguardare tutte le fasi di 
vita degli impianti: 
– fase di realizzazione o costruzione 
– fase di esercizio o attivazione 
– fase di esercizio straordinario (incidenti o emergenze) 
– fase di decommissioning o di post chiusura. 

L’analisi degli impatti va estesa a tutte le possibili va-
riabili. 

3. CRITERI TECNICI E METODOLOGICI PER LA 
REDAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AM-

BIENTALE  
L’analisi incrociata delle tipologie impiantistiche, azioni 
di impatto ed effetti ambientali, basata eventualmente 
sull’uso di matrici, porta ad identificare le interazioni che 
rappresentano un potenziale elemento di impatto negativo 
significativo, ovvero non trascurabile, se non analizzato 
con sufficiente approfondimento e se non fatto oggetto di 
specifici interventi preventivi. 

                                                                          
2 ) Vedi nota precedente. 
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Le disposizioni ed i criteri tecnici e metodologici esposti 
nel seguito riguardano tali interazioni e hanno l’obiettivo 
di fornire una guida tecnica agli estensori dello studio di 
impatto ambientale che indichi, in relazione ai potenziali 
impatti negativi significativi, le analisi che debbono esse-
re svolte per la valutazione degli effetti sull’ambiente, le 
metodologie che debbono essere rispettate e i criteri di 
trasparenza. 

Sono individuati i seguenti campi prioritari di applica-
zione di criteri tecnici e metodologici: 
1. Inquinamento atmosferico determinato da impianti di 

incenerimento dei rifiuti. 
2. Rischio di contaminazione delle risorse idriche sot-

terranee e inquinamento atmosferico connessi con gli 
impianti di discarica controllata sul lungo periodo. 

3. Esposizione al rischio idraulico. 

Tale individuazione non esclude che debbano essere con-
siderati, in relazione a specifiche situazioni tipologiche e 
localizzative, altri campi (ad es. esposizione al rischio si-
smico). 

I tre campi descritti prevedono più fasi, le quali dovranno 
essere sviluppate, a seconda del caso, all’interno del qua-
dro di riferimento progettuale o di quello ambientale, co-
me definiti nelle specifiche tecniche di cui alla citata deli-
berazione di Giunta regionale n. 1624/1999.  

Le fasi seguenti dettagliano solo alcune indicazioni della 
deliberazione regionale e costituiscono pertanto parte in-
tegrante della completa relazione di SIA, comprendente 
tutti gli aspetti dei quadri di riferimento programmatico, 
progettuale e ambientale. 

Nella presentazione degli SIA si dovrà fare riferimento al-
le singole fasi e punti indicati in questo documento. Le 
varie fasi dovranno essere descritte in documenti autono-
mi separati, o facilmente separabili.  

Il SIA dovrà indicare quale accorgimenti di tipo gestio-
nale verranno adottati per la corretta gestione 
dell’impianto anche dettagliando i criteri che saranno a-
dottati in fase di organizzazione del lavoro. 

Nel caso di impianti con impatto ambientale rilevante il 
SIA dovrà contenere la descrizione del SGA (Sistema di 
Gestione Ambientale), redatto secondo quanto previsto 
dalle ISO 14000 e dal regolamento EMAS, che sarà adot-
tato dall’impianto durante la sua gestione. 

Dovrà anche fornire informazioni sul Programma di Con-
trollo previsto dalla l.r. n. 3/2000 sui rifiuti. 

3.1. Inquinamento atmosferico determinato dagli im-
pianti di termovalorizzazione di rifiuti (1) 

È necessario che venga effettuata una valutazione previ-
sionale delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi uti-
lizzando un modello matematico di dispersione adeguato 
alla situazione. 
Si raccomanda l’utilizzo di modelli distribuiti e/o indicati 
da soggetti e/o istituzioni competenti e autorevoli per ap-
plicazioni e situazioni simili. A titolo neramente esempli-
ficato, si indicano come enti autorevoli l’EPA 
(http://www.epa.gov/scram001/) e l’APAT. 
Nel SIA devono essere riportate in maniera sintetica, ma 
esauriente, tutte le informazioni relative al modello utiliz-
zato, alle opzioni ed ai parametri selezionati; vanno inol-
tre forniti i riferimenti che illustrino l’adeguatezza 
dell’applicazione e del modello al caso in esame. 
L’applicazione modellistica va comunque svolta avendo 
come riferimento il paragrafo 1.2 dell’Allegato 1 al D.M. 
n. 261 del 2002. 

Fase 0 – Descrizione dei pre-trattamenti e pre-cernite e 
delle tipologie di rifiuti (quadro di riferimento progettua-

le) 

0.1. Condizioni generali 
Devono essere specificate le condizioni di esercizio in ri-
ferimento alle quali è valutato l’impatto ambientale. 

0.1.1. Gestione delle emergenze e delle anomalie 
Per nessun motivo un impianto di incenerimento o l’unità 
di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti inin-
terrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso 
di superamento dei valori limite di emissione per i para-
metri monitorati in continuo. Il riferimento sarà rispetto ai 
limiti orari e semiorari; inoltre, la durata cumulativa del 
funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere 
inferiore a 48 ore. 

Devono essere indicate tutte le misure che saranno adot-
tate per impedire che ciò avvenga. 

0.1.2. Gestione dei rifiuti 
Devono essere indicate tutte le misure che saranno adotta-
te relative a: 
– consegna e alla ricezione dei rifiuti per prevenire gli 

effetti negativi sull’ambiente, in particolare l’in-
quinamento dell’aria, del suolo, delle acque super-
ficiali e sotterranee, gli odori e i rumori, e i rischi di-
retti per la salute umana; 

                                                                          
1) Paragrafo così modificato dalla d.G.R. n. 321/2008, nella 
cui premessa si è precisato che: «…I modelli allora indicati era-
no considerati fra quelli più rispondenti a fornire delle previsioni 
modellistiche riguardanti le emissioni convogliate (camini). 
Negli ultimi anni la modellistica ha avuto un rapido sviluppo ren-
dendo disponibili strumenti più idonei a fornire indicazioni previ-
sionali d'impatto perché in grado di meglio considerare situazioni 
specifiche del sito, quali: condizioni meteorologiche, situazione 
orografica, vicinanza alle coste, presenza di altri edifici, etc. 
Con la maggior esperienza mano a mano acquisita, risulta non 
più opportuno, allo stato attuale, proprio in considerazione degli 
sviluppi della modellistica, indicare un unico modello matematico 
in grado di fornire la migliore previsione e descrizione: gli stru-
menti modellistici da utilizzare possono essere diversi a seconda 
delle specifiche situazioni e delle necessità.. ». 
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– trasporto e immagazzinamento intermedio dei residui 
secchi, sotto forma di polvere, ad esempio polvere 
delle caldaie e residui secchi prodotti dal trattamento 
dei gas di scarico. 

0.1.3. Gestione delle acque di lavaggio dei fumi 
Lo scarico in ambiente idrico di acque reflue provenienti 
dalla depurazione dei gas di scarico è limitata, per quanto 
possibile, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili e 
comunque senza mai compromettere gli obiettivi di quali-
tà ambientale. Le acque di lavaggio dei reflui gassosi de-
vono essere trattate per l’abbattimento dei metalli pesanti 
e microinquinanti organici (PCDD e PCDF) prima di con-
fluire con altre acque reflue dell’impianto, anche se que-
ste saranno successivamente trattate per il rispetto dei li-
miti. Per le acque di lavaggio si richiede che siano adottati 
controlli operativi almeno relativamente al pH, alla tem-
peratura, alla conducibilità e al potenziale red-ox. 

Devono essere indicate tutte le misure che saranno adot-
tate per assicurare che ciò avvenga. 

0.1.4. Gestione dei residui di combustione 
La formazione di residui prodotti durante il funziona-
mento dell’impianto deve essere evitata o almeno ne sono 
ridotte al minimo la quantità e la pericolosità; i residui so-
no riciclati nella misura del possibile direttamente 
nell’impianto o al di fuori di esso in conformità della per-
tinente normativa comunitaria e nazionale, utilizzando le 
migliori tecniche disponibili.  

0.1.5. Pretrattamenti dei rifiuti 
Gli impianti di incenerimento sono gestiti in modo da 
raggiungere un livello di incenerimento tale che il car-
bonio organico totale (TOC) delle scorie e delle ceneri 
della suola del forno sia inferiore al 3% del peso secco del 
materiale. Ciò può implicare l’utilizzazione di adeguate 
tecniche di pretrattamento dei rifiuti. 

Con riferimento alle caratteristiche dei rifiuti devono es-
sere indicati i seguenti punti: 
– l’esistenza di sistemi per la cernita e la precernita, 

nonché l’eliminazione di componenti pericolosi (con-
siderato che la normativa nazionale e comunitaria ri-
chiede la realizzazione della gerarchia dei rifiuti: pre-
venzione, riutilizzo, incenerimento con recupero 
d’energia e smaltimento definitivo), 

– la ripartizione dei rifiuti nelle varie classi (rifiuti ur-
bani, rifiuti speciali e speciali pericolosi) con 
l’indicazione dei codici CER, 

– il valore calorifico dei rifiuti (PCI),  
– le caratteristiche pericolose dei rifiuti e le precauzioni 

da adottare nella gestione. 

0.2. Condizioni specifiche per i rifiuti speciali e speciali 
pericolosi 
Per i rifiuti speciali e speciali pericolosi devono essere 
fornite le seguenti indicazioni aggiuntive: 
– informazioni approfondite per valutare se sono adatti 

a subire il trattamento di incenerimento previsto, 
– il tenore massimo di sostanze nocive quali PCB, PCP, 

cloro, fluoro, zolfo e metalli pesanti. In particolare si 
dovrà considerare che per i rifiuti pericolosi con un 
tenore di sostanze organiche alogenate, misurate co-

me cloro, in misura superiore all’1%, la temperatura 
di incenerimento va aumentata almeno a 1100 °C vi-
cino alla parete interna della camera di combustione, 
per almeno due secondi.  

0.3. Recupero del calore 
Qualsiasi calore generato dai processi di incenerimento è 
recuperato nella misura maggiore possibile mediante co-
generazione di calore-elettricità, produzione di vapore uti-
le o teleriscaldamento. Il riutilizzo del calore nell’area 
circostante l’impianto ha un ruolo compensativo di altre 
emissioni per la produzione di calore uso civi-
le/tecnologico. 

Devono essere dettagliatamente indicate le modalità di ri-
utilizzo del calore. 

Fase 1 – Descrizione dell’emissione (quadro di rife-
rimento progettuale) 

1.1. Condizioni di esercizio 

Devono essere specificate le condizioni di esercizio (tipo-
logie dei rifiuti in ingresso, condizioni di esercizio del-
l'impianto, dei sistemi di pre-trattamento, dei sistemi di 
abbattimento e di recupero del calore), in riferimento alle 
quali è valutato l'impatto ambientale. 

1.2. Parametri descrittivi dell’emissione (1) 

Con riferimento a ciascuna delle condizioni di esercizio di 
cui sopra, devono essere indicati i seguenti parametri de-
scrittivi dell'emissione: 
– elenco degli inquinanti potenzialmente emessi e di 

quelli considerati nel calcolo diffusionale; dovranno 
essere considerati perlomeno quelli indicati nella 
normativa nazionale e comunitaria vigente riguardan-
ti l’incenerimento di rifiuti 

– tenore di ossigeno nei fumi; 
– temperatura dei fumi; 
– portata effettiva e normalizzata dei fumi (riferita a: 

gas secco, 11% O2; le condizioni normali sono: p = 1 
atm (ovvero 1,01325 bar); t = 0 °C); 

– flusso di massa (g/h) e concentrazione normalizzata 
degli inquinanti (riferita a: gas secco, 11% O2) 

– velocità di uscita dei fumi; 
– altezza del camino. 

Per ogni valore assunto, e con particolare riferimento ai 
dati di emissione dei fumi e degli inquinanti, deve essere 
specificato il metodo utilizzato per la sua determinazione, 
le ipotesi di lavoro e/o la fonte informativa utilizzata. 

Fase 2 – Analisi dei caratteri meteoclimatici del sito 
(quadro di riferimento ambientale) 

2.1. Parametri meteo-climatici 
Devono essere acquisiti sul campo, o da fonti informative 
esistenti, quali il CSIM (ARPAV) ed altri fonti ufficiali 
(le quali dovranno dare la accessibilità dei dati), dati stati-
stici relativi perlomeno ai seguenti parametri meteoclima-
tici: 

                                                                          
1) Il paragrafo 3.1 Fase 1 - Descrizione dell'emissione (quadro 
di riferimento progettuale) punto 1.2 alliena 1 è stata così modifi-
cata dalla d.G.R. n. 321/2008. 
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– direzione ed intensità del vento; 
– temperatura dell’aria; 
– classi di stabilità dell’atmosfera; 
– fenomeni di inversione termica. 

Per ciascuno dei gruppi di dati di cui sopra devono essere 
discusse: 
– la rappresentatività dei dati acquisiti rispetto al sito in 

esame; 
– la rilevanza statistica del campione. 

L’uso eventuale di dati non esattamente rappresentativi 
del sito in esame o rilevati per periodi di tempo non stati-
sticamente significativi, va sempre denunciato. 

Tutti i dati utilizzati nella valutazione, ancorché in forma 
sintetica, devono essere presentati e per tutti deve essere 
citata la fonte o, ove rilevati in campo, le modalità di rile-
vamento. 

Nel caso non siano misurabili o reperibili dati statistici in 
relazione a tutti i parametri di cui sopra, è necessario: 
– giustificare gli eventuali metodi alternativi di calcolo 

o assunzione dei dati utilizzati; 
– evidenziare le lacune che si vengono a determinare 

nelle simulazioni e descrivere i potenziali scenari che 
non è possibile analizzare a causa della mancanza dei 
dati; è possibile in questi casi l’uso di coefficienti di 
sicurezza il cui valore va giustificato. 

Fase 3 – Analisi della qualità dell’aria preesistente (qua-
dro di riferimento ambientale) 

3.1. Dati rilevati sul campo 
Nel caso siano reperibili dati rilevati sul campo, da una o 
più stazioni, mobili, provvisorie o fisse, relativi alla quali-
tà locale dell’aria, essi devono essere presentati. È sempre 
necessario specificare per ciascuna stazione: 
– la fonte informativa, ovvero l’ente o il soggetto ge-

store della stazione di rilevamento; 
– lo scopo per cui la stazione è stata attivata; 
– la posizione della stazione in relazione al sito in esa-

me, possibilmente su carta tecnica regionale in scala 
1:5.000; 

– gli inquinanti specifici cui si riferiscono i dati; 
– l’unità di misura dei dati; 
– la data di inizio delle misure e la durata del periodo 

durante il quale sono state eseguite le misure o ogni 
singolo gruppo di misure. 

Per ciascuno dei gruppi di dati di cui sopra devono essere 
discusse: 
– la rappresentatività dei dati acquisiti rispetto al sito in 

esame; 
– la rilevanza statistica del campione. 

3.2. Dati rilevati sul campo non del tutto rappresentativi 
L’uso eventuale di dati non esattamente rappresentativi 
del sito in esame o rilevati per periodi di tempo non statisti-
camente significativi, va sempre denunciato. 

Tutti i dati utilizzati nella valutazione, ancorché in forma 
sintetica, devono essere presentati e per tutti devono esse-
re citate la fonte e la reperibilità. 

3.3. Dati non rilevati sul campo 

Qualora non siano reperibili dati di qualità dell’aria nel si-
to in esame, per uno o più degli inquinanti presenti 
nell’emissione, la mancanza deve essere evidenziata. 

Fase 4 – Analisi dei dati epidemiologici pertinenti 
Dovranno essere riportati e valutati tutti i dati epide-
miologici disponibili pertinenti all’attività prevista dal 
progetto. 

Fase 5 – Calcoli diffusionali (quadro di riferimento am-
bientale) 

5.1. Calcoli di diffusione degli inquinanti 
I calcoli diffusionali possono essere effettuati con stru-
menti scelti a discrezione degli estensori dello studio. In 
ogni caso dovranno essere chiaramente fornite le seguenti 
informazioni: 
– descrizione/definizione degli scenari di emissione e 

meteorologici, cui gli strumenti di calcolo vengono 
applicati: elenco dei parametri necessari al calcolo 
(dati di input) e valori utilizzati; 

– descrizione del modello concettuale utilizzato per il 
calcolo diffusionale, e delle ipotesi che ne costi-
tuiscono il fondamento teorico; 

– se per il calcolo diffusionale viene utilizzato un mo-
dello informatico – basato sul modello concettuale 
precedentemente descritto – esso deve essere citato e 
descritto; 

– descrizione del significato dei risultati ottenibili con 
gli strumenti di calcolo utilizzati (valori massimi as-
soluti di concentrazione, dosi, valori medi annui di 
concentrazione, etc.); 

5.2. Trasformazioni chimico-fisiche degli inquinanti 
Può essere effettuata la previsione degli effetti delle tra-
sformazioni chimico-fisiche degli effluenti attraverso mo-
delli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochi-
mica o in fase liquida) e di rimozione (umida e secca). In 
questo caso si forniranno le informazioni sui metodi e su-
gli strumenti di calcolo utilizzati precedentemente elenca-
te. 

La scelta di non prevedere gli effetti delle trasformazioni 
chimico-fisiche degli effluenti va in ogni caso giustificata. 

Fase 6 – Valutazione dei risultati (quadro di riferimento 
ambientale) 

6.1. Inquadramento territoriale delle aree potenzialmente 
interessate dalle ricadute 
Devono essere forniti elementi di valutazione dei risultati 
dell’analisi dell’emissione e del calcolo diffusionale. A 
questo scopo è necessario produrre una relazione di in-
quadramento territoriale corredata da una cartografia in 
scala opportuna, scelta in funzione delle dimensioni 
dell’area potenzialmente interessata dalle immissioni 
dell’impianto secondo le previsioni di cui alla fase 4); si 
consiglia l’uso della carta tecnica regionale, nella scala 
più idonea; può essere utilizzata anche la cartografia dei 
PRG dei Comuni interessati dai fenomeni di ricaduta.  

La cartografia dovrà evidenziare i potenziali bersagli te-
nendo in considerazione almeno: 
– zone residenziali attuali e previste e densità abitativa; 
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– centri di particolare sensibilità (ospedali, plessi sco-
lastici, etc.); 

– aree ad elevata sensibilità (corpi d’acqua superficiali, 
zone di pregio storico, artistico e culturale, colture or-
ticole, foraggere, etc.). 

6.2. Valutazione dei risultati 
È necessario: 
– riassumere i principali risultati del calcolo eviden-

ziando il significato fisico e statistico degli stessi;  
– proporre il confronto con i valori di qualità dell’aria 

reperiti ed elaborati nella fase 3, evidenziandone il 
significato fisico statistico in relazione a quello dei ri-
sultati del calcolo; 

– proporre il confronto con standard di riferimento di 
qualità dell’aria evidenziando il significato fisico e 
statistico dello standard in relazione a quello del ri-
sultato del calcolo, sottolineando, in tutti i casi in cui 
ciò si verifichi, che lo standard si applica alle immis-
sioni risultanti dai contributi complessivi di tutte le 
sorgenti inquinanti gravanti sull’area in esame e non 
al contributo di una sorgente singola; 

– per tutti gli standard utilizzati precisare la fonte o il 
riferimento normativo; 

– fornire cenni di tossicologia umana per tutte le so-
stanze emesse e di eco-tossicologia per le sostanze 
che si possono accumulare nella catena alimentare. 

Fase 7 – Sistema di monitoraggio (quadro di riferimento 
progettuale) 

Lo studio deve contenere una sezione relativa alla de-
scrizione dei sistemi di monitoraggio per la diagnosi dei 
possibili fenomeni di inquinamento, ed in particolare: 
a) strumenti, procedure e parametri rilevati nel moni-

toraggio delle emissioni; 
b) strumenti, procedure e parametri rilevati nel moni-

toraggio delle immissioni; 
c) il sistema di raccolta, acquisizione ed archiviazione 

dei dati raccolti; 
d) le procedure di segnalazione di allarme e di inter-

vento nel caso in cui il sistema di monitoraggio se-
gnali situazioni di irregolare funzionamento o di su-
peramento di limiti. 

Le scelte relative ai vari punti devono essere giustificate 
in relazione alle analisi di cui alle fasi precedenti. 

Qualora non siano previsti o definiti gli elementi di cui ai 
punti sopra, tale mancanza deve essere esplicitata e giusti-
ficata. 

3.2. RISCHI DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOT-
TERRANEE E DELL’ARIA CONNESSI CON GLI IMPIANTI DI 

DISCARICA CONTROLLATA 

A) Criteri tecnici e metodologici per lo studio di impatto 
ambientale di impianti di discarica controllata con 
riferimento alla valutazione del rischio di contamina-
zione delle acque sotterranee sul lungo periodo e del-
le possibili conseguenze 

Negli impianti di discarica controllata vengono confinati 
rifiuti, che danno luogo a fenomeni di rilascio di inqui-

nanti nel percolato, prodotto a seguito di reazioni chimi-
che e del dilavamento con acque di infiltrazione. Il perco-
lato dunque può costituire una causa di contaminazione 
del sottosuolo ed in particolare delle acque destinate al 
consumo umano.  

Gli inquinanti specifici che vengono rilasciati nel per-
colato, e quindi il tipo di rischio, dipendono da una mol-
teplicità di fattori, primo fra i quali la natura del rifiuto 
stoccato. Dagli stessi fattori dipende anche la durata della 
vita della discarica chiusa, ovvero quel periodo di tempo 
nel quale la massa dei rifiuti confinati si stabilizza defini-
tivamente e dopo il quale cessa ogni pericolo di contami-
nazione ambientale.  

In molti casi la protezione delle risorse idriche sotterranee 
viene garantita dalle condizioni idrogeologiche del sito e 
dalla bassissima permeabilità del terreno su cui posa 
l’impianto. In altre condizioni e per certe tipologie im-
piantistiche, diventa necessario provvedere 
all’impermeabilizzazione artificiale, con materiali arti-
ficiali o naturali, del fondo della discarica.  

Anche se è possibile progettare gli impianti di discarica 
garantendo elevate condizioni di sicurezza, esistono tutta-
via dei fattori che non consentono di escludere a priori 
ogni rischio: 
– la difficoltà di realizzare le opere di impermeabiliz-

zazione esattamente come indicato dalle specifiche di 
progetto; 

– le sollecitazioni cui le opere di impermeabilizzazione 
sono sottoposte durante le varie fasi di vita della di-
scarica (dalla costruzione alla post-chiusura); 

– le trasformazioni chimico-mineralogiche e geotec-
niche, alle quali possono essere soggette le argille cui 
è affidata la tenuta del fondo; 

– la non comprovata affidabilità dei manti di tenuta ar-
tificiale sul lungo periodo; 

– gli assestamenti del fondo e della massa dei rifiuti 
che possono avere luogo durante gli anni; 

– la durata della vita della discarica chiusa, che può es-
sere di alcuni decenni. 

È dunque fondamentale effettuare in via preventiva alla 
realizzazione dell’impianto una approfondita indagine al-
lo scopo di valutare i potenziali rischi di contaminazione 
degli acquiferi nel lungo periodo e le prevedibili conse-
guenze sulla fruibilità delle risorse idriche sfruttate, con 
particolare riguardo a quelle utilizzate a scopo potabile. 

Fase 0 – Descrizione dei pre-trattamenti e pre-cernite e 
delle tipologie di rifiuti (quadro di riferimento 

progettuale) 

0.1. Condizioni generali 
Devono essere specificate le condizioni di esercizio del 
percolato in riferimento alle quali è valutato l’impatto 
ambientale.  

0.1.1. Prevenzione delle emergenze e delle anomalie 
Per nessun motivo il livello del percolato può superare 
l’altezza di 1,0 metri nei pozzi di estrazione del percolato 
che si trovano a quote più basse rispetto al piano di cam-
pagna.  
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Devono essere descritti i sistemi di rilevazione del livello 
del percolato nei vari pozzi e indicate tutte le misure che 
saranno adottate per impedire che il livello superi il limite 
consentito. 

0.1.2. Gestione dei rifiuti 
Devono essere indicate tutte le misure che saranno adot-
tate relative a: 
– consegna e alla ricezione dei rifiuti per prevenire gli 

effetti negativi sull’ambiente, in particolare l’in-
quinamento dell’aria, del suolo, delle acque superfi-
ciali e sotterranee, gli odori e i rumori, e i rischi diret-
ti per la salute umana; 

– trasporto e immagazzinamento intermedio dei rifiuti 
non smaltibili in discarica; 

– durata della fase di esercizio o attivazione. 

0.1.3. Stoccaggio del percolato estratto 
Devono essere indicate le modalità di stoccaggio prov-
visorio del percolato estratto. 

0.1.4. Trattamento del percolato 
Devono essere indicate le modalità di eventuale trat-
tamento in situ del percolato e le caratteristiche del corpo 
ricettore.  

0.1.5. Pretrattamenti dei rifiuti 
Con riferimento alle caratteristiche dei rifiuti devono es-
sere indicati i seguenti punti: 
– l’esistenza di sistemi per la cernita e la precernita, 

nonché l’eliminazione dei componenti più pericolosi 
(considerato che la normativa nazionale e comunita-
ria richiede la realizzazione della gerarchia dei rifiuti: 
prevenzione, riutilizzo, incenerimento con recupero 
d’energia e smaltimento definitivo), 

– la ripartizione dei rifiuti nelle varie classi (rifiuti ur-
bani, rifiuti speciali e speciali pericolosi) con 
l’indicazione dei codici CER, 

– le caratteristiche pericolose dei rifiuti e le precauzioni 
da adottare nella gestione. 

Fase 1 – Analisi della formazione del percolato e delle 
potenziali trasformazioni chimiche nel corpo della 

discarica (quadro di riferimento progettuale) 
Deve essere eseguita una stima della quantità di percolato, 
complessiva e per ciascun anno, che potrà essere prodotto 
durante la vita della discarica, anche dopo la sua chiusura, 
per almeno trent’anni. Possono essere utilizzati metodi 
basati su modelli idrologici. In ogni caso deve essere illu-
strato il metodo utilizzato e devono essere evidenziate le 
incertezze insite nei calcoli previsionali eseguiti.  

Devono essere dettagliatamente descritti i criteri tecnici 
adottati per ridurre la produzione di percolato. 

Condizioni specifiche per i rifiuti speciali e speciali pe-
ricolosi. Per i rifiuti speciali e speciali pericolosi devono 
essere fornite le seguenti indicazioni aggiuntive: informa-
zioni approfondite per valutare se sono adatti per il sito di 
discarica e le eventuali procedure per ridurre i rischi legati 
ad incompatibilità chimica.  

È inoltre necessario in questa fase evidenziare le tipologie 
di rischio connesse alla discarica in quanto tale, indipen-
dentemente dal sito in cui essa venga localizzata. Ciò si-

gnifica identificare gli inquinanti significativi – per quan-
tità o qualità – o le famiglie significative di inquinanti, 
che potrebbero generarsi nei processi di trasformazione 
chimici, fisici e biologici che possono avere luogo 
all’interno della massa dei rifiuti nel corso degli anni. 

In questo modo possono anche essere definite le tipologie 
di inquinanti da ricercare nelle attività di monitoraggio 
ambientale. 

L’identificazione degli inquinanti che potranno essere 
contenuti nel percolato deve essere supportata dalla de-
scrizione dei rifiuti per i quali si chiede l’autorizzazione 
allo stoccaggio; in particolare dovrà essere specificata la 
tipologia dei rifiuti ed il ciclo produttivo di provenienza.  

Per l’identificazione degli inquinanti che potranno essere 
contenuti nel percolato dovranno inoltre essere specificate 
le modalità gestionali dell’impianto. Possono essere uti-
lizzati modelli (sistemi di reazioni chimiche, bilanci di 
massa, etc.) che descrivano i meccanismi di trasformazio-
ne all’interno della discarica. Le incertezze esistenti sulla 
effettiva conduzione della discarica in fase di coltivazione 
e la complessità del sistema rendono spesso molto incerto 
l’uso di tali strumenti previsionali. 

Percolati prodotti dai rifiuti speciali pericolosi. Si devono 
identificare gli inquinanti potenzialmente rilasciati seguen-
do uno o più dei metodi di seguito suggeriti: 
– produrre analisi di eluati provenienti da test di ces-

sione eseguiti secondo metodiche IRSA-CNR su ri-
fiuti appartenenti alle categorie per le quali si chiede 
l’autorizzazione allo stoccaggio, 

– utilizzare analisi effettuate su percolati di discariche 
simili a quella oggetto dello studio per tipologia e 
provenienza del rifiuto effettivamente stoccato, per 
caratteristiche costruttive e gestionali, evidenziando le 
differenze esistenti fra gli impianti, 

– utilizzare dati di bibliografia, descrivendo puntual-
mente la/le discarica/che cui i dati reperiti si riferi-
scono e le tipologie di rifiuti in essa/e effettivamente 
stoccati. 

In ogni caso deve essere citata la fonte informativa.  

Fase 2 – Analisi delle caratteristiche idrogeologiche del 
sito (quadro di riferimento ambientale) 

Andrà dimostrata l’adeguatezza della ricostruzione del 
modello idrogeologico della porzione di sottosuolo poten-
zialmente interessata da impatti provenienti dall’impianto 
di discarica. 

In apposito capitolo andrà verificato che siano suffi-
cientemente precisati (sulla base di sondaggi geognostici, 
prove in sito ed in laboratorio, prove in sito ed in labora-
torio, prove di pompaggio per la definizione dei parametri 
idrogeologici, prospezioni geofisiche ...) almeno i seguen-
ti elementi: 
– struttura idrogeologica nelle tre dimensioni: geo-

metria, interconessioni ed eterogeneità alle diverse 
scale da quella regionale a quella locale; 

– superfici piezometriche dei corpi idrici sotterranei e 
oscillazioni dei loro livelli nel tempo; 

– condizioni di alimentazione e recapito; 
– parametrizzazione idrogeologica degli acquiferi (ad 
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es. velocità di deflusso, permeabilità, trasmissività, 
coefficiente di immagazzinamento, porosità efficace). 

Il numero delle esplorazioni (sondaggi, prove penetro-
metriche statiche, ecc.) eseguite dovrà essere sufficiente 
per accertare l’assetto litostrutturale del sottosuolo. A tal 
fine dovranno essere eseguite anche prospezioni geofisi-
che. 

La profondità dei sondaggi dovrà essere tale da per-
mettere la individuazione puntuale dei potenziali rischi 
cui sono esposte le falde sotterranee in funzione del qua-
dro geologico locale. 

In aggiunta ai sondaggi eseguiti a scopo progettuale, de-
vono essere acquisiti e confrontati dati sulle caratte-
ristiche idrogeologiche del sottosuolo del sito esistenti, 
indicando le fonti informative. 

In alternativa possono essere acquisiti dati sulle carat-
teristiche idrogeologiche del sottosuolo del sito esistenti, 
indicando le fonti informative. 

Devono essere fornite informazioni relative alle falde, in-
dicando i metodi scelti per la misura dei diversi parametri 
idrogeologici nonché il grado di precisione dei metodi uti-
lizzati, con particolare riferimento a: 
– direzione del moto delle falde; 
– velocità di propagazione delle falde; 
– livello della falda superficiale (livello medio, di mas-

sima escursione, eventuali analisi statistiche); 
– posizione degli orizzonti a diverse caratteristiche di 

permeabilità e consistenza (litotipi); 
– descrizione puntuale dei caratteri fisici, mineralogici, 

meccanici ed idraulici dei litotipi individuati. 

Per la descrizione delle falde in corrispondenza del sito 
dovrebbero essere utilizzati dati rilevati con continuità per 
almeno cinque anni. Se ciò non è possibile, è necessario 
discutere la significatività dei dati utilizzati. 

In ogni caso deve essere precisato: 
– la rappresentatività dei dati; 
– il periodo di tempo al quale si riferiscono i dati o i 

gruppi di dati reperiti o rilevati; 
– le modalità di rilevamento. 

Eventuali variazioni nella direzione di propagazione della 
falda in corrispondenza di regimi diversi (ad esempio cor-
si d’acqua con effetto che può essere drenante o alimen-
tante la falda in funzione dei livelli relativi) devono essere 
individuate e segnalate. 

Lo studio idrogeologico deve essere corredato di carte in 
scala opportuna e da sezioni. Tutti gli elementi utili alla 
descrizione del sito (pozzi, sondaggi, etc.) devono essere 
riportati in cartografia. 

Fase 3 – Analisi del territorio, degli usi e della qualità 
delle acque sotterranee (quadro di riferimento 

ambientale) 
Deve essere prodotta una relazione di inquadramento ter-
ritoriale comprendente anche: 

a) uno stralcio del PRG (o dei PRG) riguardante un’area 
che si estenda fino ad almeno 4 km dal bordo della 
discarica; 

b) una cartografia in scala atta a fornire una rappre-
sentazione del territorio potenzialmente interessato 
dalla propagazione degli inquinanti nel sottosuolo 
con riferimento all’area potenzialmente esposta deli-
mitata attraverso le analisi di cui al punto seguente. 

In particolare devono essere individuati sulla cartografia 
almeno tutti i punti di prelievo delle acque sotterranee per 
uso pubblico posti a meno di 2 chilometri dal sito. Nel 
settore a valle del sito rispetto alle possibili direzioni di 
propagazione delle falde, l’individuazione dei punti di 
prelievo deve spingersi almeno fino ad una distanza di 5 
chilometri dal sito. 

Devono essere indicati in modo specifico i punti di pre-
lievo utilizzati a scopo potabile, riportando per essi anche 
il numero, perlomeno stimato, degli utenti serviti, la por-
tata massima nominale dell’impianto e la profondità di at-
tingimento. 

Per i pozzi pubblici utilizzati a scopo potabile, devono i-
noltre essere prodotte analisi aggiornate di qualità delle ac-
que emunte, in numero statisticamente significativo; i re-
ferti analitici devono essere messi in relazione ai limiti di 
legge vigenti di qualità delle acque relativi all’uso potabi-
le, evidenziando eventuali superamenti o situazioni di 
possibile avvicinamento ai limiti. 

Fase 4 – Analisi delle potenziali conseguenze di 
filtrazioni del percolato e delimitazione dell’area 

potenzialmente esposta al rischio (quadro di riferimento 
ambientale) 

Uno specifico capitolo della relazione deve essere de-
dicato alla delimitazione dell’area potenzialmente esposta 
al rischio. 

In questa fase pertanto devono essere analizzate le poten-
ziali conseguenze di eventuali filtrazioni del percolato at-
traverso le strutture di impermeabilizzazione, valutando in 
primo luogo l’estensione dell’area potenzialmente espo-
sta, o meglio identificando i punti di prelievo potenzial-
mente contaminati. 

A questo fine è necessario documentare una conoscenza 
della struttura del sottosuolo a scala territoriale attraverso 
profili stratigrafici che evidenzino i rapporti spaziali tra i 
diversi litotipi, le falde sotterranee, artesiane e freatiche, 
ed i punti di prelievo di acqua per usi pubblici. Evidente-
mente l’esposizione di un punto di prelievo dipende dalla 
sua posizione geografica rispetto al punto di filtrazione, 
dalla falda dalla quale avviene il prelievo e dalla struttura 
tridimensionale del sottosuolo. 

L’analisi dovrà consentire l’individuazione dei corpi idrici 
sotterranei, confinati e non, esposti a rischio, e, di conse-
guenza, dei punti di prelievo potenzialmente contaminabi-
li. Questi ultimi dovranno essere individuati sulla carto-
grafia di cui alla fase 3, lett. b).  

Per definire un corpo idrico e, quindi, un punto di presa, 
come “non esposto a rischio di contaminazione”, deve es-
sere fornita specifica giustificazione. 

In secondo luogo si potrà provvedere ad effettuare una va-
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lutazione delle modalità di propagazione degli inquinanti 
nel sottosuolo, ed in particolare dei tempi di propagazio-
ne. 

Nel caso in cui pozzi utilizzati a scopo potabile ed esposti 
a rischio attingano da falda freatica è necessario calcolare, 
con adeguati strumenti previsionali ed eventualmente con 
il supporto di misure in sito, il tempo richiesto 
all’inquinante eventualmente rilasciato per raggiungere il 
punto di presa. Tali tempi devono essere valutati in rela-
zione ai tempi necessari agli interventi di cui alla fase 5, 
lett. g). 

Queste analisi devono essere effettuate utilizzando il se-
guente modello matematico di diffusione degli inquinanti 
nel sottosuolo: 
– Hydrologic Evaluation of Landfill Performance 

(HELP). (Sito di riferimento:  
http://www.wes.army.mil/el/elmodels/helpinfo.htm) 

Fase 5 – Sistema di monitoraggio (quadro di riferimento 
progettuale) 

Lo studio deve contenere una sezione relativa alla de-
scrizione dei sistemi di monitoraggio per la diagnosi pre-
coce dei possibili fenomeni di contaminazione, ed in par-
ticolare: 
a) la posizione dei pozzi di controllo; 
b) la profondità, la quota della bocca pozzo ricavata da 

apposita livellazione, la stratigrafia di dettaglio e lo 
schema costruttivo di ciascun pozzo di controllo 
comprensiva della localizzazione e della tipologia di 
finestratura; 

c) la frequenza e le modalità di estrazione del campione 
d’acqua da analizzare; 

d) i parametri rilevati; 
e) la durata del periodo di tempo durante il quale il si-

stema di monitoraggio sarà mantenuto efficiente dopo 
la chiusura dell’impianto; 

f) il sistema di raccolta, acquisizione ed archiviazione 
dei dati raccolti; 

g) le procedure di segnalazione di allarme e di inter-
vento in caso di contaminazione delle falde. 

Le scelte relative ai punti da a) a g) devono essere giu-
stificate in relazione alle analisi di cui alle fasi 2, 3 e 4. 
Qualora non siano previsti o definiti gli elementi di cui ai 
punti da a) a g), tale mancanza deve essere esplicitata e 
giustificata. 

B) Criteri tecnici e metodologici per lo studio di impatto 
ambientale di impianti di discarica controllata con 
riferimento alla valutazione del rischio di contamina-
zione dell’aria sul breve e sul lungo periodo e delle 
possibili conseguenze 

Negli impianti di discarica controllata vengono confinati 
rifiuti, che in assenza di aria danno luogo a fenomeni di 
degradazione biochimica con trasferimento di sostanze ed 
inquinanti sia nella fase liquida (“percolato”) e nella fase 
gassosa (“biogas”). Il percolato (si veda la sezione 3.2., 
lett. A) può costituire una causa di grave contaminazione 
del sottosuolo ed in particolare delle acque destinate al 
consumo umano.  

La produzione del biogas (o meglio del “gas da disca-
rica”) a seguito della degradazione biologica, in con-
dizioni anaerobiche, dei rifiuti stoccati riguarda la stra-
grande maggioranza delle discariche. Esso è costituito da 
una miscela di sostanze pericolose, inquinanti ed odorige-
ne. Non secondari sono i possibili effetti di inquinamento 
biologico: germi patogeni, virus, batteri, etc. 

Gli inquinanti specifici che vengono rilasciati nel biogas, 
e quindi il tipo di rischio, dipendono da una molteplicità 
di fattori, primo fra i quali la natura del rifiuto stoccato. 
Dagli stessi fattori dipende anche la durata della vita della 
discarica chiusa, ovvero quel periodo di tempo nel quale 
la massa dei rifiuti confinati si stabilizza definitivamente e 
dopo il quale cessa ogni pericolo di contaminazione am-
bientale.  

In molti casi la protezione delle aree circostanti dalla mi-
grazione del biogas viene garantita dalle caratteristiche 
geotecniche e di impermeabilità del terreno su cui posa 
l’impianto. In altre condizioni e per certe tipologie im-
piantistiche, diventa necessario provvedere all’im-
permeabilizzazione artificiale, con materiali artificiali o 
naturali, del fondo e degli argini della discarica.  

Anche se è possibile progettare gli impianti di discarica 
garantendo elevate condizioni di sicurezza, esistono tutta-
via dei fattori che non consentono di escludere a priori 
ogni rischio: 
– la difficoltà di realizzare le strutture di tenuta esatta-

mente come indicato dalle specifiche di progetto; 
– le sollecitazioni cui le strutture di tenuta sono sotto-

poste durante la fase di coltivazione; 
– le trasformazioni chimico-mineralogiche e geotec-

niche, alle quali possono essere soggette le argille cui 
è affidata la tenuta del fondo; 

– la comprovata affidabilità dei manti di tenuta artifi-
ciale sul lungo periodo; 

– gli assestamenti del fondo e della massa dei rifiuti 
che possono avere luogo durante gli anni; 

– la durata della vita della discarica chiusa, che può es-
sere di alcuni decenni. 

È dunque fondamentale sia prevenire la formazione del 
biogas sia procedere alla sua estrazione forzata e combu-
stione per mitigare gli effetti ambientali. 

Fase 0 – Descrizione dei pre-trattamenti e pre-cernite e 
delle tipologie di rifiuti (quadro di riferimento 

progettuale) 

0.1. Condizioni generali 
Devono essere specificate le condizioni di esercizio del 
biogas in riferimento alle quali è valutato l’impatto am-
bientale.  

0.1.1. Pretrattamenti dei rifiuti 
Con riferimento alle caratteristiche dei rifiuti devono es-
sere indicati i seguenti punti: 
– l’esistenza di sistemi per la cernita e la precernita, 

nonché l’eliminazione dei componenti più pericolosi 
(considerato che la normativa nazionale e co-
munitaria richiede la realizzazione della gerarchia dei 
rifiuti: prevenzione, riutilizzo, incenerimento con re-
cupero d’energia e smaltimento definitivo). La mag-
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gior parte degli impatti negativi delle discariche deri-
vano dalla presenza di materiali organici putrescibili 
nei rifiuti urbani. L’obiettivo primario e strategico 
deve pertanto essere quello di prevenire lo smalti-
mento in discarica di questi materiali, che producono 
percolato e biogas, 

– la ripartizione dei rifiuti nelle varie classi (rifiuti ur-
bani, rifiuti speciali e speciali pericolosi) con 
l’indicazione dei codici CER, 

– le caratteristiche pericolose dei rifiuti e le precauzioni 
da adottare nella gestione. 

0.1.2. Prevenzione delle emergenze e delle anomalie 
Per nessun motivo, al fine di ottimizzare l’estrazione del 
biogas prodotto, il livello del percolato può superare 
l’altezza di 1,0 metri nei pozzi di estrazione del percolato 
che si trovano a quote più basse rispetto al piano di cam-
pagna.  

Devono essere descritti i sistemi di rilevazione del livello 
del percolato nei vari pozzi e indicate tutte le misure che 
saranno adottate per impedire che il livello superi il limite 
consentito. 

Tutti i pozzi di estrazione del biogas devono essere co-
stantemente mantenuti in depressione. Tutti gli impianti di 
discarica per i quali si prevede una produzione di biogas 
al di sopra di una quantità minima devono essere dotati di 
un elettroaspiratore di riserva e di un gruppo elettrogeno 
di emergenza per garantire l’estrazione del biogas.  
Devono essere descritti i sistemi di cui ci si intende dotar-
si, ovvero giustificare la mancata dotazione. 

Fase 1 – Analisi della formazione del biogas e delle 
potenziali trasformazioni chimiche nel corpo della 

discarica (quadro di riferimento progettuale) 
Deve essere eseguita una stima della quantità di biogas, 
complessiva e per ciascun anno, che potrà essere prodotto 
durante la vita della discarica, anche dopo la sua chiusura, 
per almeno trent’anni. Possono essere utilizzati metodi 
basati su modelli. 

Per la stima del biogas prodotto dalle discariche si uti-
lizzerà il modello previsionale AP-42 Land Gem (Landfill 
Gas Emissions Model, versione 2.01) adottato ufficial-
mente dall’US-EPA (febbraio 1999); i parametri conside-
rati sono: 
– k0 = 0,04 anni–1; L0 = 100 m3 CH4/tonn. di rifiuti; 
– contenuto di metano = 50% in volume).  

Per le discariche di solo “secco” si propone di applicare 
un valore L0 = 20 m3. 

Si considera effettivamente estraibile il 70 % del biogas 
prodotto. 

Condizioni specifiche per i rifiuti speciali e speciali peri-
colosi. Per i rifiuti speciali e speciali pericolosi devono 
essere fornite le seguenti indicazioni aggiuntive: informa-
zioni approfondite per valutare se sono adatti per il sito di 
discarica e le eventuali procedure per ridurre i rischi legati 
ad incompatibilità chimica.  

È inoltre necessario in questa fase evidenziare le tipologie 
di rischio connesse alla discarica in quanto tale, indipen-
dentemente dal sito in cui essa venga localizzata. Ciò si-

gnifica identificare gli inquinanti significativi – per quan-
tità o qualità – o le famiglie significative di inquinanti, 
che potrebbero generarsi nei processi di trasformazione 
chimici, fisici e biologici che possono avere luogo 
all’interno della massa dei rifiuti nel corso degli anni. 

In questo modo possono anche essere definite le tipologie 
di inquinanti da ricercare nelle attività di monitoraggio 
ambientale. 

L’identificazione degli inquinanti che potranno essere 
contenuti nel percolato deve essere supportata dalla de-
scrizione dei rifiuti per i quali si chiede l’autorizzazione 
allo stoccaggio; in particolare dovrà essere specificata la 
tipologia dei rifiuti ed il ciclo produttivo di provenienza.  

Per l’identificazione degli inquinanti che potranno essere 
contenuti nel biogas dovranno inoltre essere specificate le 
modalità gestionali dell’impianto.  

Biogas prodotto da rifiuti speciali pericolosi. Si devono 
identificare gli inquinanti potenzialmente rilasciati se-
guendo uno o più dei metodi di seguito suggeriti: 
– produrre analisi provenienti da test di desorbimento 

termico dei rifiuti appartenenti alle categorie per le 
quali si chiede l’autorizzazione allo stoccaggio, 

– utilizzare analisi effettuate su biogas di discariche 
simili a quella oggetto dello studio per tipologia e 
provenienza del rifiuto effettivamente stoccato,  

– utilizzare dati di bibliografia, descrivendo puntual-
mente la/le discarica/che cui i dati reperiti si riferi-
scono e le tipologie di rifiuti in essa/e effettivamente 
stoccati. 

In ogni caso deve essere citata la fonte informativa.  

Fase 2 – Analisi del territorio (quadro di riferimento am-
bientale) 

Deve essere prodotta una relazione di inquadramento ter-
ritoriale comprendente anche: 
a) uno stralcio del PRG (o dei PRG) riguardante un’area 

che si estenda fino ad almeno 4 km dal bordo della 
discarica. 

In particolare devono essere individuati sulla cartografia 
almeno tutti gli edifici adibiti ad abitazioni civili, indu-
striali, commerciali, etc., nonché l’esistenza di altre attivi-
tà, quali stazioni di servizio carburanti, depositi di mate-
riali e attrezzature, etc., pozzi, anche privati, per 
l’emungimento di acqua. 

Fase 3 – Analisi delle potenziali conseguenze di mi-
grazione del biogas e delimitazione dell’area poten-

zialmente esposta al rischio (quadro di riferimento am-
bientale) 

Uno specifico capitolo della relazione deve essere de-
dicato alla delimitazione dell’area potenzialmente esposta 
al rischio. Fra gli aspetti negativi legati alla mancata e-
strazione e distruzione del biogas sono almeno da citare: 
piogge acide, effetto serra, distruzione della fascia di ozo-
no nella stratosfera, produzione di ozono nella troposfera, 
composti organici ed inorganici nocivi, sostanze maleodo-
ranti, esplosività, veicolazione di germi patogeni. 

In questa fase devono essere analizzate le potenziali con-
seguenze di eventuali migrazioni del biogas attraverso la 
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copertura e la superficie di contenimento, valutando in 
primo luogo l’estensione dell’area potenzialmente espo-
sta, o meglio identificando i punti di prelievo potenzial-
mente contaminati. 

A questo fine è necessario documentare una conoscenza 
della struttura del sottosuolo a scala territoriale attraverso 
profili stratigrafici che evidenzino i rapporti spaziali tra i 
diversi litotipi, le falde sotterranee, artesiane e freatiche, 
ed i punti di prelievo di acqua per usi pubblici e privati. 
Evidentemente l’esposizione di un punto di prelievo di-
pende dalla sua posizione geografica rispetto al punto di 
migrazione, dalla falda dalla quale avviene il prelievo e 
dalla struttura tridimensionale del sottosuolo. 

Si dovrà provvedere ad effettuare una valutazione delle 
modalità di propagazione degli inquinanti nel sottosuolo, 
ed in particolare dei tempi di propagazione. Queste analisi 
possono essere effettuate utilizzando modelli matematici 
di diffusione degli inquinanti nel sottosuolo. In questo ca-
so è necessario fornire: 
– una breve descrizione dei modelli concettuali utiliz-

zati per il calcolo diffusionale/dispersivo degli inqui-
nanti e delle ipotesi che ne costituiscono il fondamen-
to teorico; 

– se viene utilizzato un modello informatico – basato 
sui modelli concettuali precedentemente descritti, gli 
estremi e la descrizione del modello informatico stes-
so; 

– la descrizione del significato fisico dei risultati otte-
nuti con gli strumenti di calcolo utilizzati (valori 
massimi assoluti di concentrazione, dosi, valori medi 
annui di concentrazione, etc.); 

– un’analisi critica delle possibili cause di errore nelle 
stime effettuate. 

Fase 4 – Sistema di estrazione del biogas (quadro di rife-
rimento progettuale) 

Per raggiungere e consolidare risultati ambientali di rilie-
vo devono essere perseguiti i seguenti obiettivi: 
a) prevenire lo smaltimento in discarica della frazione 

organica putrescibile e altre frazioni pericolose. È as-
sodato che, in ogni caso, una frazione del biogas pro-
dotto da ciascuna discarica non è captabile (ca. 30 
%), da qui l’importanza della prevenzione. Le ragioni 
dell’incompleta estrazione del gas sono legate a: na-
tura della discarica, mancata estrazione fin dalle fasi 
iniziali di produzione del biogas, abbandono 
dell’estrazione forzata nella fase terminale della ge-
stione post-chiusura, mancata regolazione e verifica 
continua della depressione e della composizione chi-
mica del biogas nelle varie teste di pozzo, insufficien-
te captazione del percolato; 

b) gestire le discariche, in fase di coltivazione e chiuse, 
in modo da minimizzarne gli impatti. Considerate le 
peculiarità negative del gas prodotto, se non riutiliz-
zato o comunque bruciato in modo efficace, si devo-
no adottare adeguate misure per controllare 
l’accumulo del gas da discarica. La raccolta, il trat-
tamento e l’utilizzazione del gas da discarica devono 
essere effettuati in modo da ridurre al minimo il dan-
neggiamento o il degrado dell’ambiente e il rischio 

per la salute delle persone. È considerata inaccettabile 
la pratica dello smaltimento del biogas in torce stati-
che (dette anche passive).  

La strategia prioritaria nella coltivazione delle discariche 
deve essere estrazione in maniera forzata e distruzione del 
biogas (mediante combustione) per ridurne il contenuto di 
sostanze inquinanti, rispettando la seguente gerarchia: 1. 
riutilizzo; 2. torce attive.  

La libera dispersione in atmosfera del biogas è ammis-
sibile solo se la portata del biogas estratto (riferita ad un 
contenuto di O2 del 5%) è minore di 10 m3/h, facendo 
funzionare l’impianto anche solo per 8 h/giorno.  

Lo studio deve contenere una sezione relativa alla de-
scrizione dei sistemi di estrazione del biogas per mitigare 
i fenomeni di contaminazione. In dettaglio dovranno esse-
re descritti i diversi componenti: pozzi di estrazione, si-
stemi di regolazione e controllo manuali e automatici, si-
stemi di vettoriamento, separazione di condense, elettroa-
spiratori, sistemi di combustione ed eventuale depurazio-
ne del biogas e dei fumi di combustione. 

Fase 5 – Sistema di monitoraggio (quadro di riferimento 
progettuale) 

Lo studio deve contenere una sezione relativa alla de-
scrizione dei sistemi di monitoraggio per la diagnosi pre-
coce dei possibili fenomeni di contaminazione, ed in par-
ticolare: 
a) la posizione dei pozzi di estrazione del biogas e del 

percolato, nonché la posizione dei pozzi perimetrali 
di controllo del biogas e delle acque di falda esterni; 

b) la profondità dei pozzi; 
c) la frequenza e le modalità di misura ed in particolare 

la posizione delle finestrature dei pozzi; 
d) le modalità di misura del biogas sopra la superficie di 

copertura della discarica (ad una altezza non superio-
re a 30 cm); 

e) i parametri rilevati; 
f) contatori volumetrici del biogas estratto e bruciato e 

contaore di funzionamento degli elettroaspiratori; 
g) la durata del periodo di tempo durante il quale il si-

stema di monitoraggio sarà mantenuto efficiente dopo 
la chiusura dell’impianto; 

h) il sistema di raccolta, acquisizione ed archiviazione 
dei dati raccolti. 

Fase 6 – Riutilizzo energetico del biogas (quadro di rife-
rimento progettuale) 

Lo studio deve contenere una sezione relativa alla de-
scrizione dei sistemi di trattamento del biogas estratto per 
mitigare i fenomeni di inquinamento. Il trattamento più 
comune del biogas e del tutto idoneo è la combustione. Il 
calore generato dalla combustione del biogas è recuperato 
nella misura maggiore possibile mediante cogenerazione 
di calore-elettricità, produzione di vapore utile o teleri-
scaldamento. Il riutilizzo del calore nell’area circostante 
l’impianto ha un ruolo compensativo di altre emissioni 
per la produzione di calore uso civile/tecnologico.  

È del tutto evidente che solo in caso di riutilizzo del bio-
gas, a fronte quindi di cespiti certi e cospicui, esiste una 
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garanzia che i fenomeni negativi connessi con la produ-
zione di biogas saranno minimizzati. 

Devono essere dettagliatamente indicate le modalità di ri-
utilizzo del calore. 

Nel caso in cui non risulti praticabile una utilizzazione 
energetica del biogas captato, questo deve essere bruciato 
in loco mediante torcia (o torce) centralizzata ad accen-
sione automatica. Il biogas dovrà essere estratto in manie-
ra forzata mantenendo un’idonea depressione sui singoli 
pozzi.  

Dovranno essere documentati gli aspetti economici e/o 
tecnici che ne ostacolano il riutilizzo. 

L’effettivo riutilizzo sarà necessariamente subordinato ad 
una produzione minima di biogas per un numero suffi-
ciente di anni ad ammortizzare, almeno in parte, le spese 
di investimento.  

I dati minimali sono così fissati: portata del biogas ef-
fettivamente estraibile non inferiore a 100 m3/h; durata 
del flusso previsto ai valori minimi non inferiore a 5 anni. 

Fumi di combustione del biogas. I fumi di combustione 
possono contenere sostanze inquinanti (HCl, HF, Hg, …) 
che derivano direttamente dalla natura del rifiuto smaltito, 
per esempio per la presenza di solventi clorurati, cloro-
fluorocarburi, pile, medicinali. Numerosi gas pericolosi 
possono essere ridotti modificando la composizione dei 
rifiuti smaltiti (per esempio riducendo la quantità di con-
tenitori con CFC come propellenti, pannelli isolanti dei 
frigoriferi, pile, solventi clorurati/decaliti da puliture a 
secco, …).  

La raccolta differenziata deve essere particolarmente spin-
ta non solo nei confronti dei materiali più facilmente rici-
clabili ma anche nei confronti dei materiali pericolosi. 

La combustione del biogas non è in grado di annullare tut-
ti gli effetti ambientali negativi: con i fumi di com-
bustione vengono infatti emessi HCl, NOX, SO2, CO, HF, 
...; tuttavia, tenuto conto, anche delle emissioni evitate per 
la produzione della stessa quantità di energia (elettrica o 
termica) da combustibili fossili, il bilancio ambientale può 
considerarsi del tutto soddisfacente.  

L’aspetto più significativo delle operazioni di recupero 
energetico dal biogas di discarica è che esse riducono 
l’impatto ambientale degli inquinanti mediante com-
bustione, convertendo le sostanze maleodoranti, nocive e 
pericolose per l’ambiente, in sostanze con impatto am-
bientale molto minore. Il metano è convertito in anidride 
carbonica, che è un gas con effetto serra molto meno po-
tente 

Le emissioni inquinanti in atmosfera possono essere mi-
nimizzate depurando il biogas prima della combustione 
e/o depurando i fumi di combustione.  

Sono fissati dei limiti al tenore degli inquinanti nei fumi 
di combustione del biogas (Cfr. punto 2 del d.m. 5 feb-
braio 1998 “Riutilizzo di rifiuti non pericolosi”). 

3.3. SPECIFICHE PER PROGETTI RICADENTI IN AREE A 
RISCHIO IDRAULICO 

Criteri tecnici e metodologici per lo studio di impatto 

ambientale di impianti di trattamento o smaltimento di ri-
fiuti, con riferimento alla valutazione dell’esposizione al 

rischio idraulico 
Sono soggetti al presente criterio gli impianti appartenenti 
alle seguenti tipologie: 
– discariche controllate; 
– impianti di incenerimento; 
– altri impianti di distruzione termica; 
– impianti di compostaggio; 
– impianti di digestione anaerobica, 
– impianti di stoccaggio provvisorio; 
– impianti di trattamento chimico/fisico/biologico. 

Il criterio si applica solo se vengono localizzati, anche 
parzialmente, in una delle aree esondabili, normate 
dall’art. 10 delle norme di attuazione del PTRC, identifi-
cate nella tavola 1 “difesa del suolo e degli insediamenti” 
dello stesso PTRC. 

A discrezione del proponente, il presente criterio può es-
sere applicato anche nel caso gli impianti siano da loca-
lizzarsi in aree soggette a rischio idraulico e non identifi-
cate come esondabili nella tavola 1 del PTRC. 

Nello studio di impatto ambientale dovranno essere forniti 
in un apposito capitolo dedicato al rischio idraulico i se-
guenti elementi: 
a) descrizione del tipo specifico di rischio idraulico pre-

sente nell’area (aree a scolo meccanico, aree a deflus-
so ostacolato, esondazioni per mareggiate, etc.); 

b) descrizione di uno o più eventi calamitosi di riferi-
mento, in base ai quali valutare le possibili conse-
guenze negative sull’ambiente e sulla sicurezza. In 
particolare, ove siano possibili analisi statistiche e 
quantitative dei fenomeni naturali e delle grandezze 
fisiche connesse al rischio (precipitazioni, portate, li-
velli) saranno presi a riferimento, valutati e descritti 
gli eventi corrispondenti a fenomeni con tempi di ri-
torno pari a 50 anni; in caso contrario, si farà riferi-
mento allo scenario peggiore possibile; infine, nel ca-
so in cui lo scenario peggiore costituisca una possibi-
lità estremamente remota, sarà fatto riferimento ad 
una situazione a discrezione dell’estensore dello stu-
dio, il quale dovrà però descrivere tale situazione e 
giustificare la scelta effettuata; 

c) analisi delle possibili interazioni tra: gli eventi esterni 
(esondazioni, affioramenti della falda), la struttura, la 
funzionalità e l’organizzazione gestionale 
dell’impianto, e il territorio circostante, con particola-
re riferimento agli aspetti connessi alla dispersione dei 
rifiuti nell’ambiente, alla sicurezza, sia in relazione 
all’ambiente di lavoro che all’ambiente esterno ed al-
la funzionalità dell’impianto; 

d) descrizione delle misure progettuali e procedurali 
previste per la minimizzazione delle conseguenze di 
eventi naturali calamitosi; tali misure saranno propo-
ste in funzione del tipo di impianto, di rischio specifi-
co e dell’analisi di cui al punto c). 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
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 REGOLA-
ZIONE DEL CORSO DEI FIUMI E DEI TORRENTI, 

CANALIZZAZIONI E INTERVENTI DI BONIFICA ED 
ALTRI SIMILI DESTINATI AD INCIDERE SUL REGI-
ME DELLE ACQUE, COMPRESI QUELLI DI ESTRA-
ZIONE DI MATERIALI LITOIDI DAL DEMANIO FLU-

VIALE E LACUALE 
(BURV 12 settembre 2000, n. 81) 

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
1. Di emanare le specifiche tecniche e sussidi operativi 
alla elaborazione degli studi di impatto ambientale per le 
opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, ca-
nalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati 
ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di e-
strazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale 
così come esposti nell’allegato al presente provvedimento 
di cui forma parte integrante. 

2. Di pubblicare integralmente il presente provvedi-
mento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

ALLEGATO 
0. Premesse 
Le presenti specifiche tecniche sono state elaborate per 
contribuire a realizzare e rendere più agevole la redazione 
degli studi di impatto ambientale (S.I.A.) relativi alle ca-
tegorie di opere ricomprese alla lett. c) dell’all. C2 della 
l.r. n. 10/99 (1). 

Per specifiche tecniche e sussidi operativi aventi carattere 
più generale e validi quindi per tutti gli studi di impatto 
ambientale, compresi quelli riferiti alle categorie di cui 
sopra, si rinvia a quanto emanato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1624 del 11.05.1999. 

1. Gli studi e le ricerche di base da intraprendere 
È la prima fase operativa per lo svolgimento di uno Studio 
di Impatto Ambientale. I due campi d’indagine sono 
l’ambiente ed il quadro legislativo e programmatico. 

1.1. L’ambiente 
Solo grazie ad un’adeguata conoscenza delle condizioni 
dell’ambiente ante-opera è possibile valutare gli effetti 
ambientali e mettere in atto le misure per prevenire ed at-
tenuare gli effetti indotti dalle alterazioni sui differenti 
comparti ambientali. Se il reperimento delle informazioni 
relative al progetto costituisce un’operazione semplice, la 

                                                                          
1) A seguito delle modifiche degli allegati alla l.r. n. 10/1999 le 
tipologie di opere disciplinate dalla delibera in esame sono ora 
ricomprese alla lett. m-quinques) dell’allegato A1. 

raccolta dei dati relativi all’ambiente è un processo delica-
to. La raccolta di informazioni presuppone, infatti, che chi 
è chiamato a valutare gli impatti sia in grado di prevedere 
i comparti ambientali su cui l’opera andrà probabilmente 
ad interferire. Solo così è possibile sapere di quali infor-
mazioni si ha bisogno e, di conseguenza, dove reperirle. 

Oltre al reperimento dei dati ambientali è fondamentale 
raccogliere le informazioni necessarie a caratterizzare i 
fattori di criticità ambientale presenti nel territorio prima 
della realizzazione delle opere. Il reperimento di tali in-
formazioni è fondamentale per la definizione del livello di 
background, ossia dello stato dell’ambiente ante-opera, 
che rappresenta il termine di confronto indispensabile per 
la stima degli impatti (alternativa zero). 

1.2. La normativa e la pianificazione territoriale 
Oltre alle informazioni relative all’ambiente è necessario 
conoscere il contesto normativo nel quale si inserisce il 
progetto. accanto alla normativa nazionale, regionale e 
provinciale, è opportuno sapere se il progetto interessa a-
ree naturali protette. 

2. Metodiche di analisi e criteri per la stima e la valu-
tazione complessiva degli impatti 
Il criterio che deve esistere tra la progettazione e la stima 
degli impatti ambientali è di continua interazione per tutto 
il tempo che intercorre tra quando nasce l’idea di realizzare 
una data opera ed il momento in cui questa è stata ultimata. 

La possibilità di ridurre gli impatti negativi sull’ambiente 
attraverso l’esecuzione dello SIA deriva, infatti, proprio 
dalla facoltà di potere revisionare di volta in volta il pro-
getto alla luce delle criticità emerse dallo SIA. 

2.1. Fase di inquadramento 
La raccolta preliminare di informazioni, articolata se-
condo quanto esposto nel punto 1, è finalizzata alla de-
finizione del contesto (ambientale, progettuale e pro-
grammatico) in cui si opera. 

La fase di inquadramento è dunque quella in cui tutte le 
informazioni precedentemente raccolte sono riorganizzate 
ad hoc, attraverso la creazione di un sistema informativo 
specifico. L’organizzazione dei dati viene svolta distinta-
mente per progetto, ambiente e contesto pianificatorio e 
strutturata secondo i seguenti punti: 

2.1.1. Quadro di riferimento programmatico 
In questa fase si cerca di individuare le relazioni esistenti tra 
il progetto e gli strumenti di pianificazione territoriale vi-
genti e quelli di programmazione previsti. 

2.1.2. Quadro di riferimento progettuale 
La caratterizzazione degli elementi progettuali è fina-
lizzata alla definizione delle potenziali criticità che pos-
sono essere connesse al progetto stesso. Questa fase si ar-
ticola in: 
1. individuazione delle alternative strategiche in gioco: 

le diverse soluzioni progettuali in relazione ad uno 
stesso obiettivo che presentano differenze sostanziali. 
Esse vengono elaborate secondo la lista di controllo 
per l’identificazione delle potenziali alternative di cui 
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al punto 4.3.4 della d.G.R.V. n. 1624 del 11.05.99 (1); 
2. descrizione delle opere: localizzazione delle opere 

previste, le attività in fase di cantiere, le attività in fa-
se di esercizio; 

3. potenziali fonti d’impatto: produzione di interferenze 
dirette dell’intervento sull’ambiente: in fase di cantiere 
ed in fase di esercizio. 

2.1.3. Quadro di riferimento ambientale 
Il quadro di riferimento ambientale ha il fine di caratte-
rizzare in modo sintetico ed efficace l’ambiente su cui insi-
ste l’opera, con particolare riguardo verso le componenti 
dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto im-
portante del progetto proposto. Questa operazione viene 
svolta attraverso la rielaborazione dei dati raccolti sia in fa-
se preliminare, sia nelle successive fasi di inquadramento e 
descrizione. I comparti ambientali suscettibili sono definiti 
e descritti in base a: 
1. le criticità proprie dell’area di intervento; 
2. le criticità proprie dell’area di interferenza (area va-

sta); 
3. le fonti di impatto emerse in fase di “quadro pro-

gettuale”; 
4.  la lista di controllo delle componenti ambientali di 

cui al punto 4.3.2 della d.G.R.V. n. 1624 del 11.05.99 
(2). 

L’obiettivo di questa fase consiste nella definizione di un 
quadro sintetico ed aggiornato dello stato ambientale di 
tutta l’area che può potenzialmente risentire degli effetti 
dovuti alla realizzazione dell’opera. 

I comparti ambientali potenzialmente soggetti ad impatti 
sono riassumibili come nella seguente tabella: 

COMPARTO 
AMBIENTALE 

PRINCIPALI ASPETTI COINVOLTI O PROCESSI 
INNESCATI 

Litosistema Morfologia Presenza dei manu-
fatti e modifiche della 
pendenza del corso 
d’acqua 

 Stabilità del cor-
so d’acqua e dei 
versanti 

Stabilizzazione del 
corso d’acqua e dei 
versanti 

 Dissesti Ulteriore aggrava-
mento di dissesti già 
in essere 

Idrosistema Interazione ver-
sante-falda-corso 
d’acqua 

Variazione dei deflus-
si superficiali per ef-
fetto della variazione 
di pendenza e rimo-
dellamento dell’alveo 

  Variazione dell’infiltra-
zione e dei deflussi 
sotterranei per effetto 
della variazione di 
pendenza e rimodel-
lamento dell’alveo 

  Variazione del regime 
di massima e di magra

                                                                          
1) Nel BURV è erroneamente citata la dGR n. 1042/1999. 
2) Nel BURV è erroneamente citata la dGR n. 1042/1999. 

COMPARTO 
AMBIENTALE 

PRINCIPALI ASPETTI COINVOLTI O PROCESSI 
INNESCATI 

 Rete idrografica 
a valle 

Modifica delle portate 
solide e liquide 

Idrobiosistema Ecosistema 
d’alveo 

Alterazioni fauna e 
microfauna, flora 

 Ecosistema ripa-
riale 

Alterazioni flora e 
fauna, taglio della ve-
getazione 

 Qualità 
dell’acqua 

Effetti legati alla modi-
fica del letto di magra, 
delle comunità bioti-
che e al potere di au-
todepurazione 

 Ittiofauna Creazione di barriere 
che impediscono le 
migrazioni 

  Impoverimento della 
biodiversità 

 Pesca Ripercussioni degli ef-
fetti negativi 
sull’ittiofauna 

Biosistema Copertura erba-
cee, arbustiva e 
arborea 

Asportazione e danni, 
nuovo assetto 

 Fauna terricola e 
avicola 

Disturbi e danni, nuo-
vo assetto 

 Aree naturalisti-
camente interes-
santi e/o protette 

Disturbi e danni 

Sistema at-
mosferico 

Emissione parti-
colati e rumori 

Macchine operatrici in 
funzione durante la 
fase di costruzione 

Sistema infra-
strutturale 

Accesso al can-
tiere 

Costruzione di strade, 
impianto teleferiche in 
fase di costruzione, 
ecc. 

 Viabilità secon-
daria 

Effetti del traffico di 
cantiere sulla viabilità 
esistente 

Sistema inse-
diativo 

Rischio di eson-
dazione 

 

 Rischio igienico-
sanitario 

Rischi per la salute 

  Odori 
Sistema terri-
toriale 

Assetto del terri-
torio 

Uso dei terreni 

  Proprietà dei terreni 
  Sviluppi pianificati e 

modifiche della desti-
nazione d’uso dei ter-
reni 

Paesaggio e 
ricreazione 

Effetti locali sul 
paesaggio 

Introduzione elementi 
di disturbo 

 Coni visuali Introduzione elementi 
di disturbo 

 Funzione ricrea-
tiva 

Riduzione dell’acces-
sibilità per effetto del-
la presenza di opere 

  Possibile utilizzo del 
corso d’acqua ai fini 
ricreativi 
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COMPARTO 
AMBIENTALE 

PRINCIPALI ASPETTI COINVOLTI O PROCESSI 
INNESCATI 

Sistema eco-
nomico e pro-
duttivo 

Costi Manutenzione delle 
opere 

 Attività economi-
che connesse 

Posti di lavoro, noleg-
gi e acquisti in fase di 
costruzione; manu-
tenzione delle opere 

Sistema cultu-
rale 

Popolazione lo-
cale 

Accettazione delle o-
pere, memoria storica 

 Popolazione flut-
tuante 

Accettazione delle 
opere 

2.2. Fase di individuazione delle potenziali interferenze 
dell’opera sull’ambiente 
Attraverso le fasi esposte, tutte (o quasi) le informazioni 
necessarie per l’individuazione e la valutazione degli ef-
fetti sull’ambiente verranno raccolte ed organizzate ad 
hoc per costituire la base su cui impostare ed implementa-
re lo studio. Durante questa terza fase si cominciano ad 
individuare i rapporti causali che legano le singole azioni 
di progetto ai differenti comparti ambientali. Le procedure 
da adottare per la selezione, l’analisi e la stima degli effet-
ti potenzialmente connessi alla realizzazione del progetto 
sono riassumibili in: 

2.2.1. Disaggregazione 
Strutturata in: 
– disaggregazione per colonne che consente di definire 

le azioni fondamentali del progetto, sia durante la 
realizzazione dell’opera, sia in fase di esercizio e di 
individuare i “fattori perturbativi” legati alle singole 
fasi del progetto; questa operazione verrà svolta po-
nendo volutamente in risalto le azioni che possono 
maggiormente interferire con l’ambiente costituendo 
potenziali fonti di impatti significativi (positivi o ne-
gativi) 

– disaggregazione per righe attraverso la quale s’indi-
viduano i comparti ambientali significativi e che ten-
denzialmente possono risentire (in modo positivo o 
negativo) degli effetti dovuti alla realizzazione e alla 
presenza delle opere previste. 

Le operazioni di disaggregazione saranno svolte attra-
verso la progressiva costruzione di “alberi” che consen-
tano di rappresentare i vari stadi di disaggregazione e, al 
termine di ogni fase di selezionare i soli elementi disag-
greganti che nel caso specifico rivestono un ruolo interes-
sante. Nel caso di progetti che contemplino più alternative 
strategiche, la costruzione degli alberi consente di indivi-
duare con facilità gli elementi comuni a diverse alternati-
ve ed i punti di discordanza. Questa considerazione vale 
in particolare per le azioni di progetto che mettono subito 
in risalto, se a supporto di una disaggregazione ben strut-
turata, le azioni elementari condivise da diverse alternati-
ve. 

Una volta individuate le azioni di progetto ed i fattori per-
turbativi significativi, alla luce di un quadro del progetto 
sviluppato in funzione dell’individuazione degli effetti 
sull’ambiente, saranno generati gli alberi di riga, per mez-
zo dei quali è possibile disaggregare i comparti ambientali 

precedentemente individuati, al fine di ottenere sotto-
comparti specifici ed idonei a descrivere le trasformazioni 
dell’ambiente dovute alla realizzazione delle opere di 
progetto previste. 

La progressiva generazione di fattori perturbativi e di sot-
to-comparti ambientali verrà svolta dettagliatamente e av-
valendosi delle liste di controllo (lista di controllo delle 
componenti del progetto e lista di controllo delle compo-
nenti ambientali) riportati nella l.r. n. 10/99 e nelle suc-
cessive deliberazioni della Giunta regionale. 

2.2.2. Individuazione dei potenziali impatti 
In questa fase, per ogni strategia alternativa esaminata, si 
cerca di individuare quali siano i comparti ambientali po-
tenzialmente alterabili dalle singole azioni di progetto. 
Viene generata la “matrice delle interazioni potenziali” 
che ha come righe le sotto-componenti ambientali altera-
bili e come colonne i fattori perturbativi generati dalle a-
zioni di progetto potenzialmente impattanti. Attraverso le 
informazioni specifiche e bibliografiche a disposizione ri-
guardanti progetto e ambiente è possibile individuare qua-
li di queste celle rappresentino un effetto potenzialmente 
significativo e quali non meritino invece un’analisi più 
dettagliata. 

2.2.3. Caratterizzazione degli impatti 
Tale procedura consiste in una sorta di classificazione de-
gli impatti potenziali che sono stati individuati nella ma-
trice delle interazioni potenziali. La classificazione si fon-
da sulla natura dei singoli impatti, sulla durata e su altre 
caratteristiche che possono fungere da indicatore della lo-
ro importanza. I criteri con i quali si procederà alla classi-
ficazione degli impatti saranno stabiliti in base a: 
1. le criticità emerse fino a questo punto dell’analisi; 
2. criteri di valutazione della possibile rilevanza del-

l’impatto di cui al punto 4.3.3 della d.G.R.V. n. 1624 
del 11.05.99 (1). 

In particolare si porrà l’attenzione sulle seguenti ca-
ratteristiche degli impatti: 
– Impatti positivi o negativi: si valuta la qualità dell’ef-

fetto indotto dall’azione perturbatrice; se l’impatto è 
“non significativo” non si procede alla fase analitica. 

– Rispetto della normativa ambientale e territoriale: 
questo tipo di valutazione, in fase preliminare, può 
essere svolta solo considerando la normativa che re-
golamenta la sorgente impattante, ossia riguarda la 
conformità della fonte perturbatrice alle norme (limiti 
di emissioni, vincoli territoriali, norme di sicurezza, 
…). 

– Reversibilità degli impatti: indipendentemente dal-
l’intervallo temporale durante il quale agisce la fonte 
perturbatrice, gli effetti indotti sui comparti am-
bientali possono essere reversibili o irreversibili. 

– Durata degli impatti. 
– Livello di background: l’entità dell’impatto non può 

essere valutata in termini assoluti; è fondamentale ba-
sarsi su un confronto con la situazione ante opera. 

– Probabilità di manifestazione dell’impatto: si tratta di 

                                                                          
1) Nel BURV è erroneamente citata la dGR n. 1042/1999. 
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stimare a priori la probabilità del verificarsi di un e-
vento. 

– Area di influenza. 

2.2.4. Selezione degli impatti significativi 
Si passa ora all’applicazione dei criteri di base ai singoli 
impatti. In pratica, ogni potenziale interazione viene sot-
toposta ad una serie di tests che consentono di classificare 
l’impatto come significativo o non significativo. Nel pri-
mo caso si procede con l’analisi e si svolgono le opera-
zioni descritte nel seguente paragrafo, nel caso in cui in-
vece si ritenga che l’impatto non sia significativo, non si 
approfondisce l’analisi. 

La matrice delle interazioni potenziali è riconvertita in 
matrice d’analisi che riporta i soli impatti significativi che 
verranno trattati durante la successiva fase di analisi. 

2.3. Fase di analisi 
La valutazione dell’impatto ambientale sarà sviluppata in 
funzione delle trasformazioni ambientali provocate dalla 
realizzazione dell’opera proposta. Per svolgere corretta-
mente le procedure d’analisi e valutazione è quindi neces-
sario: 
– prevedere lo stato dell’ambiente attraverso metodi di 

previsione formali (modelli), informali (previsione 
per similitudine, confronto con gli standards di quali-
tà, ricorso a specialisti per prevedere gli effetti); 

– una stima soggettiva attraverso giudizi di valore. 

Durante questa fase, che può quindi essere considerata il 
fulcro della procedura di studio d’impatto ambientale, per 
ogni impatto rilevante precedentemente individuato, in 
funzione delle caratteristiche e dell’entità prevista dello 
stesso, si svolgono le operazioni più idonee alla sua stima. 

Di seguito si riporta un elenco completo di tali operazioni: 
– fonti informative utilizzate; 
– analisi delle problematiche connesse al tipo di im-

patto e illustrazione di eventuali riferimenti normativi 
specifici; 

– caratterizzazione del problema nel contesto specifico 
del territorio interessato dalla realizzazione del-
l’opera; 

– scelta di un indicatore o di un indice idoneo a de-
scrivere il fenomeno; 

– descrizione della metodologia di analisi che si in-
tende adottare; 

– descrizione delle fonti di impatto, sulla base della de-
scrizione del progetto ed in funzione delle pro-
blematiche precedentemente emerse; 

– applicazione della metodologia al caso specifico; 
– esposizione dei risultati ottenuti (tabelle, grafici, 

mappe tematiche, elaborazioni fotografiche...); 
– illustrazione di eventuali misure di mitigazione o di 

controllo. 

Di seguito si approfondisce la questione relativa alla sele-
zione degli indicatori/indici ambientali di riferimento e, 
per i principali comparti ambientali, si illustra un possibi-
le schema procedurale. 

2.3.1. Definizione degli indicatori ambientali di ri-

ferimento 
Affinché sia possibile prevedere l’entità con cui si può 
manifestare un impatto, è necessario individuare uno o 
più indicatori idonei a descriverne l’evoluzione. Si de-
finisce “indicatore” un parametro che abbia una stretta re-
lazione con un dato fenomeno ambientale; esso deve esse-
re in grado di rappresentare le principali caratteristiche del 
fenomeno o del comparto ambientale a cui si riferisce, an-
che se fisicamente ne descrive solo una parte. Se in alcuni 
casi l’individuazione dell’indicatore costituisce 
un’operazione quasi scontata, in altro è necessario defini-
re con attenzione un indicatore che sia ben correlabile 
all’intensità dell’impatto previsto. 

2.3.2 Schemi procedurali per i principali comparti 
ambientali 
Da una prima analisi del progetto preliminare, accom-
pagnata da una sommaria individuazione delle pro-
blematiche ambientali associabili alla tipologia di opere in 
progetto, è stato possibile stendere un primo elenco di me-
todiche da applicare per l’analisi degli effetti/impatti ge-
nerati dalle diverse componenti progettuali sull’ambiente. 
Le procedure di analisi vengono suddivise per singoli 
comparti ambientali. 

2.4. Fase di stima e valutazione complessiva degli im-
patti 

2.4.1. Applicazione delle scale d’impatto 
Al termine della fase di analisi, le matrici di analisi con-
tengono tutte le informazioni quantitative relative agli 
impatti che caratterizzano le singole alternative. La fase di 
descrizione degli impatti è dunque finita; a questo punto è 
necessario: 
– convertire i valori degli indicatori precedentemente 

calcolati in entità dell’impatto; 
– rendere le matrici di analisi tra loro confrontabili in 

modo da poter valutare quali siano le criticità ed i be-
nefici indotti dalle singole soluzioni progettuali con-
template. 

Per conseguire tali obiettivi, dopo aver analizzato at-
traverso opportune metodiche i potenziali impatti generati 
dalla realizzazione e dall’esistenza dell’opera, per tutte le 
alternative strategiche si confrontano i risultati delle ana-
lisi con idonee “scale di impatto”. Questi strumenti con-
sentono di convertire il risultato delle stime svolte in un 
indice di impatto. Grazie alla scala d’impatto è possibile 
quantificare l’utilità – positiva o negativa – di ogni impat-
to esaminato. 

Al termine di questa operazione diventa possibile operare 
un confronto tra gli impatti generati dalle diverse alterna-
tive, e tra le alternative strategiche e l’alternativa zero. 

2.4.2. Riaggregazione per colonne 
Un ulteriore passo per facilitare il confronto tra le al-
ternative è costituito dalla riaggregazione per colonne. Al 
termine di tale operazione ogni alternativa non è più rap-
presentata da una matrice fattori perturbativi x sotto-
componenti ambientali, bensì da un vettore nel quale è 
rappresentato l’impatto sulle singole sotto-componenti as-
sociato a tutte le attività aggregate che costituiscono le al-
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ternative. Il percorso di riaggregazione fattori perturbati-
vi-progetto deve essere svolto seguendo opportuni criteri 
analitici in grado di attribuire ad ogni elemento il giusto 
peso. Un ruolo determinante è giocato dal lasso temporale 
interessato dai diversi fattori e dalle successive varie sot-
to-fasi di progetto. La riaggregazione, in funzione del tipo 
di impatto, può essere svolta sommando i valori, median-
doli, cercando il valore massimo o con sistemi più arti-
colati. 

2.4.3. Generazione della matrice di valutazione 
Il risultato della riaggregazione è rappresentato dalla ma-
trice di valutazione: questa matrice ha le stesse righe delle 
matrici di analisi precedentemente discusse ed ogni co-
lonna è invece rappresentata dalle alternative strategiche. 
Su tale matrice, attraverso diverse metodologie tipiche dei 
sistemi di supporto alle decisioni, è possibile creare un 
ordinamento. 

2.4.4. Attribuzione dei pesi 
Questa operazione ha il fine di attribuire un grado di in-
fluenza ad ogni criterio decisionale. L’utilizzo dei “vettori 
dei pesi” viene infatti introdotto per permettere di impo-
stare la valutazione senza trascurare la presenza di diversi 
punti di vista all’interno del processo decisionale. La fun-
zione di questi strumenti consiste appunto nell’attribuire 
ad ogni criterio decisionale (quindi ad ogni indicatore) un 
peso all’interno della matrice finale di valutazione. In 
questo modo è possibile effettuare il processo decisionale 
in base a differenti punti di vista: ogni vettore dei pesi uti-
lizzato rappresenta infatti le priorità che le diverse parti 
interessate dalla realizzazione del progetto tendono a sta-
bilire. 

2.4.5. Ordinamenti 
Dopo aver introdotto i vettori dei pesi è possibile ordinare 
le alternative in gioco. Tale operazione viene svolta di-
stintamente per ogni vettore dei pesi precedentemente ge-
nerato e può essere eseguita mediante ad esempio somme 
pesate, analisi di sensitività, matrici di concordanza e di-
scordanza, etc. 

2.5. Fase di definizione degli interventi di mitigazione, 
compensazione e monitoraggio 
Gli effetti negativi sull’ambiente, emersi dalla stima e dal-
la valutazione degli impatti svolta nelle fasi precedenti, 
potrà essere controllata attraverso la messa in atto di ap-
posite precauzioni progettuali, che nella procedura di 
S.I.A. vengono denominate “misure di mitigazione” pre-
viste per sopprimere, ridurre e, se possibile, compensare 
gli impatti negativi. Esse possono consistere sia in dispo-
sitivi o manufatti, sia in modalità di costruzione o gestio-
ne dell’opera. 

Con “misura di compensazione” s’intende qualunque in-
tervento proposto dal committente o richiesto dall’autorità 
di controllo, teso a migliorare le condizioni dell’ambiente 
interessato, che però non riduce gli impatti indotti 
dall’opera in esame. Tra le possibili misure di compensa-
zione vi è anche l’opzione di un risarcimento come in-
dennizzo del danno subito. 

Occorre sottolineare che le misure di compensazione, e-
ventualmente proposte nello studio, non possono essere 

considerate come delle mitigazioni degli impatti previsti, i 
quali devono comunque essere minimizzati con opportune 
misure di contenimento-riduzione. 

Infine, allo scopo di mantenere sotto controllo impatti re-
sidui o potenziali, nel caso in cui si riveli necessario si 
provvederà alla predisposizione di programmi di monito-
raggio, che potranno essere messi in atto sia in fase di co-
struzione dell’opera che in fase di attività. 

2.6. Redazione dello Studio di Impatto Ambientale 
La redazione del S.I.A. verrà svolta al termine delle fasi 
di elaborazione e valutazione precedentemente descritte. 

La redazione dello studio sarà eseguita in conformità alle 
norme contenute nell’art. 9 della l.r. n. 10/99 “Discipline 
dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto 
ambientale” e alle indicazioni della d.G.R n. 1624 del 
11.05.1999. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
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 
(BURV 27 novembre 2001, n. 107) 

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
1. Ai fini dell’assoggettamento alle procedure di VIA di 
cui alla l.r. 10/1999, sono considerati rientrare nelle tipo-
logie progettuali di cui alle lett. h-bis) e h-ter) dell’all. 
C3-bis della l.r. 26.3.1999, n. 10, e successive modifica-
zioni (1), le seguenti fattispecie: 
a) impianti meccanici di risalita: 

1. nuovi impianti con soglie superiori a quelle di ta-
bella; 

2. rinnovo di impianti per cessata vita tecnica, con 
incremento di portata superiore al 25%; 

3. sostituzione per adeguamenti tecnici con incre-
mento di portata superiore al 25%; 

b) piste da sci 
1. nuove piste; 

                                                                          
1) A seguito delle modifiche apportate dagli allegati alla l.r. n. 
10/1999 le tipologie di opere regolate dalla deliberazione della 
Giunta regionale sono ora ricomprese nell’all. A1-bis: «h-bis) im-
pianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a col-
legamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore 
a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 2200 per-
sone.; h-ter) piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 
2.000 metri o superficie superiore a 5 ha». 
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2. varianti e adeguamenti che comportino un in-
cremento di superficie superiore a 25%; 

3. tracciati di trasferimento (skiweg) di larghezza 
superiore a 8 ml e lunghezza superiore a 500 ml. 

2. Che siano da ritenere non comprese nelle tipologie di 
intervento di cui alle lett. h-bis) e h-ter) dell’all. C3-bis 
della l.r. 10/1999 (1) le seguenti fattispecie; 
a) impianti meccanici di risalita: 

1. rinnovo per cessata vita tecnica fino ad incre-
mento di portata del 25%. 

2. sostituzione per adeguamenti tecnici fino ad un 
incremento di portata del 25%. 

b) piste da sci: 
1. allargamento di piste da sci esistenti, per ade-

guarne la larghezza a quella minima prevista dalla 
l.r. 18/90, solo nel caso di non superamento 
dell’incremento del 25% di superficie. 

2. rinnovo di concessione per le piste da sci da fondo 
(2). 

3. tracciati di collegamento tra le piste e gli impianti 
esistenti di larghezza non superiore a 8 ml e lun-
ghezza fino a 500 m. 

3. Che per gli interventi di sostituzione di impianti mec-
canici di risalita per la razionalizzazione del sistema com-
prensoriale e per progetti di variante non rientranti nella 
fattispecie elencate al punto 1a) del presente dispositivo, 
debba essere adottata la procedura di verifica preliminare. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
13 SETTEMBRE 2002 , N. 2430 

ATTUAZIONE DELL’INCHIESTA DI CUI 
ALL’ARTICOLO 18 COMMA 4, DELLA L.R. 

26.03.1999, N. 10, E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 

(BURV 29 ottobre 2002, n. 105) 

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
1) di approvare le modalità attuative della procedura di 
VIA inerenti la realizzazione dell’inchiesta pubblica, di 
cui all’art. 18 della l.r. 26.03.1999, n. 10, e successive 
modifiche e integrazioni, come di seguito indicate; 

“A. La richiesta del Sindaco di uno dei Comuni inte-
ressati che il Presidente della Commissione VIA disponga 
l’inchiesta pubblica di cui all’art. 18 della l.r. 10/99 deve 
essere formulata congiuntamente all’espressione del pa-
rere di cui all’art. 17 della medesima legge e, comunque, 
entro la scadenza del relativo termine; 

                                                                          
1) vedi nota precedente.  
2) A seguito delle modifiche gli allegati alla l.r. n. 10/1999 le 
piste da sci da fondo non sono più assoggettate a VIA.  

B. Al fine di consentire alla commissione VIA di esa-
minare con l’audizione le osservazioni presentate tramite 
comunicazione scritta e i pareri dei Comuni e Province 
interessati, in contraddittorio con il proponente, il Presi-
dente della medesima Commissione VIA dispone che 
l’inchiesta pubblica venga effettuata nel periodo imme-
diatamente successivo al termine per l’espressione del 
parere di cui all’art. 17 della medesima l.r. 10/99.”.  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
10 MARZO 2003, N. 566 

L.R. 10/99 E SUCC. MOD. E INT. ATTUAZIONE 
DELLE PROCEDURE DI V.I.A. NELL’AMBITO DEL-
LE AZIONI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CRITERI 

GENERALI E DISPOSIZIONI 
(BURV 1 aprile 2003, n. 34) 

L’Assessore alle politiche per l’ambiente e per la mobilità 
Renato Chisso, di concerto con l’Assessore ai lavori pub-
blici Massimo Giorgetti riferisce quanto segue. 

Con la legge regionale 26.03.1999, n. 10 (norme in ma-
teria di valutazione di impatto ambientale) come modifi-
cata dalla l.r. 24/2000 – in particolare nell’all. A2 lett. l) e 
m) – vengono individuate le tipologie progettuali relative 
a interventi di sistemazione idraulica da assoggettare alla 
procedura VIA in tutto il territorio regionale. 

Attesa la generalità della norma in questione, la Giunta 
regionale con propria deliberazione n. 1216 del 
17.05.2002 ha precisato le modalità di individuazione de-
gli interventi di difesa delle coste e di regolazione dei cor-
si d’acqua ai fini dell’assoggettamento alle citate procedu-
re di VIA regionale; conseguentemente con detto provve-
dimento sono state pure dettate modalità applicative della 
procedura di cui alla l.r. 10/99 per gli interventi di cui so-
pra. 

Peraltro, in attuazione della riforma generale introdotta 
nel nostro ordinamento giuridico con il d.lgs. n. 112/1998, 
che complessivamente si è tradotta nel definitivo riparto 
di competenze amministrative tra Stato, Regioni ed Enti 
locali, è stata promulgata la l.r. n. 11/2001 che, 
nell’ambito del nuovo assetto istituzionale, descrive, per 
singoli settori, i contenuti e le modalità di esercizio delle 
nuove competenze attribuite o delegate dallo Stato alla 
Regione del Veneto. 

Si sono quindi rese necessarie ulteriori modifiche alla l.r. 
10/1999, intervenute con l.r. 16.08.2002, n. 27, che, tra 
l’altro – all’art. 5 – ha introdotto alcune variazioni all’all. 
1 (Progetti assoggettati a VIA su tutto il territorio regio-
nale) al quale sono state aggiunte nuove tipologie proget-
tuali e, in particolare, le seguenti lettere:  
– «m-quinquies) Opere di regolazione del corso dei 

fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bo-
nifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime 
delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali 
litoidi dal demanio fluviale e lacuale; 

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

Al riguardo, nel corso del tempo, nonostante che con la 
succitata deliberazione n. 1216 del 17.05.2002 si sia ten-
tato di creare i presupposti per la corretta determinazione 
degli interventi da assoggettare alla disciplina in materia 
di valutazione di impatto ambientale regionale si deve 
purtroppo prendere atto che il criterio finora adottato delle 
soglie economiche applicate al costo degli interventi, ha 
rivelato, all’atto pratico, numerosi limiti e incongruenze. 

Tutto ciò ha creato, e sta tuttora creando, notevoli dif-
ficoltà di carattere interpretativo della norma, a fronte del-
le molteplici diverse tipologie di opere idrauliche realiz-
zabili nel territorio regionale. 

Pertanto, sulla base delle recentissime modifiche di legge 
sopra richiamate che hanno, da un lato, confermato la 
specifica competenza regionale in tema di valutazione di 
impatto ambientale per le tipologie progettuali di cui trat-
tasi, e, dall’altro, incardinato in seno all’Amministrazione 
regionale la competenza all’approvazione definitiva dei 
medesimi interventi, appare opportuno rivedere le indica-
zioni fornite con la d.G.R. n. 1216/2002, di cui si propone 
fin d’ora la revoca, ai fini dell’assoggettamento alle pro-
cedure di VIA di cui alla citata legge. 

Tale revisione si esplica attraverso una più puntuale defi-
nizione delle modalità di applicazione della l.r. n 10/99 al-
le opere di difesa contro l’erosione delle coste e alle opere 
di regolazione di fiumi e torrenti alla luce delle recenti 
modifiche alla stessa apportate, tenuto altresì conto del 
tempo trascorso dall’applicazione delle predette disposi-
zioni e dell’esperienza nel frattempo maturata dalla 
Commissione VIA. 

Ciò, tuttavia, non può aver luogo senza aver prima evi-
denziato i criteri generali secondo cui deve essere condot-
ta la progettazione delle opere di difesa e regimazione i-
draulica, per far sì che gli interventi proposti si collochino 
comunque in un ottimale rapporto con il contesto ambien-
tale interessato; va riconosciuto, infatti, che la definizione 
delle tipologie di opere da assoggettare a procedura di 
VIA, se da un lato ha lo scopo di semplificare e accelerare 
l’approvazione dell’opera, dall’altro non deve distogliere 
il progettista dall’obiettivo di individuare una soluzione 
progettuale sempre e comunque rispettosa, e possibilmen-
te migliorativa, della qualità ambientale del sito ove va 
collocata, anche nel caso in cui l’intervento non dovesse 
essere sottoposto a VIA. 

Detti criteri per la progettazione – complessivamente ri-
conducibili ai due concetti di base dell’attenzione per la 
risorsa acqua e dell’ottimizzazione del suo impiego anche 
ai fini del mantenimento e miglioramento della sua qualità 
– sono in sintesi i seguenti: 
– inserimento dell’intervento in un’area vasta, nella 

quale siano valutati i fattori di condizionamento e gli 
impatti generati dall’intervento, sia in termini idrauli-
ci che qualitativi-ambientali; 

– considerazione di un ampio orizzonte temporale, te-
nendo presente le ipotesi di evoluzione climatica di 
lungo periodo; 

– valutazione dei comparti ambientali con cui l’inter-
vento può interagire; 

– documentazione delle alternative progettuali, sia stra-
tegiche (tracciati e tipologie) che strutturali (dimen-
sioni e materiali), e dei relativi impatti; 

– analisi economica su scala spaziale ampia e su quella 
temporale di lungo periodo, con valutazione co-
sti/benefici, anche dal punto di vista ambientale; 

– ricerca di soluzioni che trattengano o rallentino i de-
flussi, ricercando, ove possibile, lo stoccaggio a mon-
te delle acque (bacini di laminazione), in luogo del 
rapido allontanamento delle stesse verso valle; 

– ripristino delle situazioni degradate e prevenzione di 
ulteriori danneggiamenti del territorio; 

– previsione di sezioni dei corsi d’acqua più ampie, con 
sponde a debole pendenza; 

– valorizzazione della potenzialità naturale del corso 
d’acqua, in termini di capacità di autodepurazione e 
di valenza dell’habitat interessato, al di fuori dei pe-
riodi di piena; 

– inserimento delle opere nel paesaggio. 

Premesso quanto sopra e avuto riguardo delle formu-
lazioni dell’all. 1 alla l.r. 10/99 relativamente alle opere 
sui corsi d’acqua (lett. m-quinquies) e alle opere costiere 
(lett. m-octies), si propone di dar luogo alle seguenti di-
sposizioni. 

A. Ritenuto che gli interventi di seguito elencati non sia-
no in grado di incidere sul regime delle acque né di modi-
ficare la costa e, pertanto, non ricadano tra quelli di cui al-
la richiamata normativa, non sono da assoggettare a pro-
cedura di valutazione d’impatto regionale: 
– tutti gli interventi eseguiti in regime di somma ur-

genza o in attuazione di declaratoria di stato di emer-
genza, ai sensi e nei limiti delle vigenti normative; 

– gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all’all. 
A1, lett. m-quinquies), alla l.r. 10/99 riguardanti: 
• manutenzione e ripristino di manufatti e opere i-

drauliche esistenti; 
• opere di ingegneria naturalistica di cui alla d.G.R. n. 

4003/94; 
• interventi di sistemazione idraulico-forestale e di 

sistemazione idrogeologica nei limiti individuati 
dalla normativa per i lavori in economia; 

• scale di rimonta per pesci, rampe e bad-rock; 
• ripristino delle sezioni d’alveo mediante scavi ed 

espurghi senza utilizzazione del materiale di risul-
ta; 

• adeguamento di arginature esistenti mediante so-
pralzi e ringrossi; 

• diaframmature di arginature esistenti per elimi-
nazione infiltrazioni; 

• ripristino della capacità di invaso a monte di opere 
trasversali di trattenuta esistenti; 

– gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all’all. 
A1, lett. m-octies), alla l.r. 10/99 riguardanti: 
• manutenzione e ripristino di manufatti e opere esi-

stenti di difesa dei litorali; 
• ripristino del profilo trasversale del litorale otte-
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nuto con ridistribuzione della sabbia presente in 
loco; 

• dragaggi di foci fluviali per il ripristino dell’offi-
ciosità e/o del passo navigabile; 

• opere di difesa dall’erosione eolica in materiale 
vegetale o naturale; 

• interventi provvisori e reversibili con successivo 
ripristino. 

B. Gli interventi diversi da quelli sopra individuati – in 
quanto potenzialmente incidenti sul regime delle acque 
ovvero sull’assetto della costa – sono da assoggettare alla 
VIA. 

Tuttavia, qualora, ad avviso del responsabile del proce-
dimento, un singolo intervento comportasse una non rile-
vante incidenza sul contesto ambientale interessato – co-
me sopra definita – è facoltà dello stesso responsabile ri-
chiedere la verifica di cui all’art. 7 della l.r. 10/99. 

C. È opportuno, infine, stabilire che: 
– le disposizioni di cui al presente provvedimento si 

applicano ai progetti già pervenuti all’amministra-
zione regionale, in fase di istruttoria e per i quali, alla 
data del presente provvedimento, non sia intervenuto 
il parere della Commissione VIA; ciò, ferma restando 
la facoltà del responsabile del procedimento di chie-
dere la verifica di cui al citato art. 7 anche per i pro-
getti in istruttoria; 

– tutte le opere di difesa del suolo (di regolazione del 
corso di fiumi, torrenti, canali, ecc. e di difesa delle 
coste) realizzate da strutture regionali centrali o peri-
feriche e da agenzia regionali, in nome e per conto 
dell’amministrazione regionale, qualora soggette a 
procedura di VIA, sono esenti dagli oneri di istrutto-
ria previsti dalla l.r. 10/99 e dalla d.G.R. 13.4.99 n. 
1042. 

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
1) di approvare i criteri generali per la progettazione di 

interventi di difesa e regimazione della rete idrografi-
ca e dei litorali regionali, come in premessa indicati; 

2) di approvare le disposizioni di cui in premessa, aventi 
carattere definitivo, costituenti nuove modalità e cri-
teri applicativi della procedura di VIA di cui alla l.r. 
10/99 per gli interventi di cui al punto 1); 

3) di dar corso, conseguentemente, alla revoca della 
d.G.R. n. 1216 del 17.05.2002; 

4) di dare incarico alla Direzione ambiente di tra-
smettere il presente atto alla Direzione difesa suolo e 
protezione civile, alla Direzione foreste ed economia 
montana, all’Unità complessa per la bonifica, ai re-
sponsabili delle Unità di progetto distretto idrografi-
co, ai Consorzi di bonifica idraulica, al Magistrato al-
le acque; 

5) di pubblicare integralmente il presente provvedi-
mento nel B.U.R.V. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 MARZO 2003, N. 816 

PRIME DIRETTIVE IN ORDINE ALL’ACQUISIZIONE 
E ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RE-
ALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE ATTRAVER-

SO IL RICORSO A CAPITALE PRIVATO, CON LA 
PROCEDURA DELLA FINANZA DI PROGETTO, DA 

SOTTOPORRE AL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 26 

MARZO 1999, N. 10 
(BURV 29 aprile 2003, n. 43) 

L’Assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e prote-
zione civile, riferisce quanto segue. 

L’istituto della finanza di progetto, introdotto con la legge 
quadro in materia di lavori pubblici, n. 109 del 1994 (1), 
recentemente modificato nelle procedure con l’art. 7 della 
legge n. 166 del 2002, ha suscitato un notevole interesse 
tra gli operatori del settore e tra le stesse amministrazioni 
aggiudicatrici per la possibilità di realizzare opere pubbli-
che attraverso il ricorso a capitali privati. 

Gli aspetti positivi di tale istituto vanno ricercati nella 
possibilità di poter realizzare opere anche complesse, in 
tempi contenuti, senza il frazionamento in lotti, necessario 
nel caso ricorrente in cui le risorse pubbliche siano larga-
mente insufficienti per la realizzazione dell’intera opera. 

Condizione necessaria è che l’opera pubblica presenti una 
qualche forma di redditività, tale da poter risarcire i costi 
che il soggetto privato sostiene nella fase realizzativa e 
garantire un utile, di equa entità, per la remunerazione del 
capitale investito e del rischio assunto. 

Nel primo periodo di applicazione della legge sono state 
presentate proposte di interventi di finanza di progetto an-
che per quanto riguarda opere di competenza regionale. Si 
citano in proposito i progetti di edilizia ospedaliera e le 
opere di difesa del suolo che prevedano anche l’asporto di 
materiale da aree demaniali. 

Proprio per quanto riguarda la difesa del suolo, si pro-
spetta il caso, ad esempio, dei bacini di laminazione, di 
quelle aree, cioè, che consentono lo stoccaggio tempora-
neo dei volumi d’acqua che defluiscono nella fase di pie-
na dei fiumi per la restituzione successiva degli stessi vo-
lumi, una volta superata la fase critica. 

Si tratta di opere di indiscussa efficacia, in grado, tra l’al-
tro, di soddisfare molteplici esigenze: infatti, nei periodi 
di non utilizzo, le aree adibite alla laminazione delle piene 
possono essere agevolmente impiegate per fini ricreativi, 
agricoli, ecc. 

La realizzazione delle suddette opere comporta tuttavia un 
rilevante impegno in termini finanziari, il più delle volte 
incompatibile con le risorse disponibili, anche atteso che 

                                                                          
1) La legge 11/2/1994, n. 109, reca «Legge quadro in materia 
di lavori pubblici». 
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al costo delle opere in sé va quasi sempre ad aggiungersi 
quello delle espropriazioni. 

Si ricorda che, alla luce della rilevante convenienza e 
dell’utilità che può derivare alla pubblica amministrazione 
dalla tipologia di interventi cui si è fatto cenno, la norma-
tiva sia regionale che statale dà indicazioni in materia. La 
l.r. n. 41/1988 stabilisce un principio di fondamentale im-
portanza: ogni attività di movimentazione ed estrazione di 
materiale in alveo va ricondotta alla esclusiva e compro-
vata utilità di regimazione idraulica del corso d’acqua; la 
normativa statale, fin dalla legge n. 677/1996 e, più recen-
temente, con la legge n. 365/2000 (1) (cosiddetta legge So-
verato) pone in evidenza, nell’ambito delle azioni volte a 
garantire l’ufficiosità dei corsi d’acqua e, in generale, a 
contrastare il rischio idrogeologico, l’utilità di interventi 
di regimazione, di ricalibratura e di pulizia degli alvei, da 
ottenersi anche con la cessione del materiale di risulta, a 
compensazione del costo delle opere. In quest’ottica, an-
cor più efficace può rivelarsi, come detto, il ricorso 
all’istituto della finanza di progetto (2), rilevandosi l’op-
portunità per il proponente privato di realizzare un inter-
vento di difesa idraulica grazie all’utile che deriva dalla 
vendita del materiale di risulta. I bacini di laminazione, ad 
esempio, vengono solitamente ricavati laddove il corso 
d’acqua sfocia in pianura, depositando ingenti quantità di 
materiali arido; materiale che, a seguito del divagare del 
letto nelle epoche in cui i corsi d’acqua non erano cana-
lizzati dall’uomo, occupa consistenti territori della parte 
alta della pianura. Detto materiale è particolarmente appe-
tibile per gli impieghi nell’edilizia e nelle infrastrutture. 
Le aree rese disponibili dopo l’asporto di detto materiale 
possono essere utilizzate, previi gli opportuni interventi di 
sagomatura e di adeguamento delle pareti e del fondo non-
ché di raccordo con il relativo corso d’acqua, quale bacino 
di laminazione delle piene dello stesso corso d’acqua. 

Attraverso la realizzazione di opportuni dispositivi di re-
golazione, detti bacini possono essere impiegati anche per 
la ricarica degli acquiferi. 

Un caso analogo è rappresentato da bacini di accumulo 
delle acque utilizzate quale riserva idrica. Il tema della ca-
renza di risorse idriche è infatti sempre più pressante ed è 
urgente realizzare quegli interventi che ne consentano 
l’accumulo nei periodi di abbondanza di precipitazioni e 
la restituzione nelle stagioni siccitose. 

In tale settore è opportuno precisare che la realizzazione 
di invasi irrigui posti a ridosso delle aree di utilizzazione, 
che compensino la domanda d’acqua nei momenti di ca-
renza nei corsi d’acqua – fonte della derivazione – non 
potrà che migliorare le note tensioni esistenti nei confronti 

                                                                          
1) La legge 11/12/2000, n. 365, reca «Conversione in legge, 
con modificazioni, del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279, recante inter-
venti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed 
in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della 
regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di 
settembre ed ottobre 2000». 
2) In merito all’istituto della finanza di progetto si veda in parti-
colare il capo VII dedicato proprio alla finanza di progetto della 
l.r. 7/11/2003, n. 27, recante «Disposizioni generali in materia di 
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone 
classificate sismiche» (BURV 11/11/ 2003, n. 106). 

del deflusso minimo vitale. 

I suddetti bacini possono essere ricavati sia da cave di-
smesse che da fondi privati anche ricompresi in golena di 
corsi d’acqua, la cui localizzazione sia individuata, in li-
nea di massima, in strumenti di programmazione regiona-
le redatti ai sensi della l.r. 8 maggio 1980, n. 52, riguar-
dante «Interventi per la manutenzione e la sistemazione di 
corsi d’acqua di competenza regionale», ovvero della 
legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per rias-
setto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (3). 

Un altro caso in cui possono essere realizzati interventi 
con le procedure di project financing può essere rappre-
sentato da interventi di manutenzione di corsi d’acqua da 
cui possano derivare quantità di risulta di materiale utiliz-
zabile. 

Anche tali interventi, peraltro, devono essere previsti nel-
la programmazione regionale. 

Nella maggior parte dei casi la realizzazione delle opere 
suddette è assoggettata alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale. 

Si prospetta, quindi, la necessità di contemperare le pro-
cedure di scelta del promotore secondo le modalità stabili-
te dall’art. 37-ter della legge quadro in materia di lavori 
pubblici, con quelle di valutazione d’impatto ambientale 
(VIA), di cui alla l.r. n. 10 del 1999 (4). Sussiste inoltre, 
sempre, la necessità di tener conto, nella procedura, delle 
valutazioni espresse dal Nucleo di cui all’art. 31 della l.r. 
29 novembre 2001, n. 35 recante «Nuove norme sulla 
programmazione» (5), istituito ai sensi della legge 17 mag-
gio 1999, n. 144. 

Si propongono, nel seguito, le prime direttive che con-
temperano le diverse fasi procedimentali ascrivibili alle 
predette normative. 

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero entro il 31 di-
cembre successivo nel caso in cui entro tale scadenza non 
siano state presentate proposte per il medesimo interven-
to, soggetti “promotori” possono presentare alla Giunta 
regionale proposte relative alla realizzazione di opere i-
drauliche, quali bacini di laminazione delle piene dei corsi 
d’acqua o per la ricarica degli acquiferi o per costituire ri-
serva idrica o altri interventi di manutenzione idraulica, 
inseriti in uno strumento di programmazione formalmente 
approvato dalla Regione, ai sensi della legge n. 183/1989 
ovvero della l.r. n. 52/1980. 

                                                                          
3) Norma abrogata dall’art. 175 del d.lgs. n. 152/2006. 
4) La l.r. 26/3/1999, n. 10, reca «Disciplina dei contenuti e del-
le procedure di VIA» (BURV 26/3/1999, n. 29).  
5) L’art. 31, relativo al “Nucleo di valutazione”, della l.r. n. 
35/2001 (BURV n. 109/2001) prevede che: 
«1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 mag-
gio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti di 
investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, am-
ministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione 
della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità. 
2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immedia-
tamente cantierabili hanno una priorità di finanziamento 
all’interno della disponibilità del PAS [piano di attuazione e spe-
sa].». 
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In alternativa soggetti pubblici e privati possono presen-
tare alla Regione, in qualunque momento, indicazioni re-
lative ad interventi per la realizzazione delle opere predet-
te accompagnati dai relativi studi di fattibilità. La Regione 
può, o meno, adottare dette proposte nell’ambito dei pro-
pri programmi, senza che per questo insorgano diritti al 
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione 
degli interventi proposti 

2. La Regione rende pubblica la presenza nei propri 
programmi di interventi di cui al punto precedente, attra-
verso un avviso indicativo, con le modalità previste dal 
d.P.R. n. 554 del 1999 (regolamento generale in materia 
di lavori pubblici). Detto avviso è affisso all’albo delle 
Strutture interessate ed è pubblicato sul sito informatico 
regionale esistente presso l’osservatorio regionale degli 
appalti il quale provvede a trasmetterlo altresì all’osser-
vatorio centrale dei lavori pubblici. 
L’avviso contiene i criteri in base ai quali saranno valu-
tate le proposte dei promotori. 
In linea di massima, salvo quanto diversamente disposto, 
il proponente deve impegnarsi alla cessione della pro-
prietà dell’area di sedime alla Regione del Veneto prima 
della gara di cui al successivo punto 8. 
La scelta del contraente avverrà sulla base almeno dei se-
guenti criteri: 
– validità tecnica della proposta; 
– convenienza economica per la Regione; 
– tempestività nella realizzazione dell’intervento. 

3. Qualora le proposte presentate, ai sensi del preceden-
te punto 1, comportino la redazione di progetti da sotto-
porre a giudizio di compatibilità ambientale: 
a) alla proposta di project financing, presentata alla Re-

gione, va allegato lo studio d’impatto ambientale 
(SIA) di cui all’art. 9 della l.r. n. 10/99 (1); 

                                                                          
1) L’art. 9 della l.r. n. 10/1999, relativo allo “Studio di impatto 
ambientale (SIA)”, stabilisce che: 
«1. Il SIA è predisposto a cura e spese del soggetto proponente, 
con le modalità ed i criteri di cui all’allegato C del d.P.R. 12 aprile 
1996 e secondo le direttive di cui alla lett. a) del comma 5 
dell’art. 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 lett. m) ed n) del comma 1 dell’art. 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 utilizza-
zione 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 d.P.R. 12 aprile 1996.». 

b) il proponente deposita presso i Comuni e le Province 
interessate nonché presso gli eventuali enti gestori di 
aree protette, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della l.r. 
n. 10/99 (2): 
1. il progetto preliminare; 
2. lo studio d’impatto ambientale (SIA); 
3. un riassunto non tecnico; 

c) il proponente provvede alla pubblicazione su due 
quotidiani a tiratura regionale dell’annuncio dell’av-
venuto deposito di cui punto precedente, ai sensi del-
l’art 14, comma 3, della l.r. n. 10/99 (3). 

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della proposta: 
a) è nominato il responsabile unico del procedimento 

(RUP) e comunicato il nominativo al promotore; 
b) è verificata la completezza della documentazione pre-

sentata dal promotore, sia ai fini della proposta di fi-
nanza di progetto che ai fini della valutazione 
d’impatto ambientale; 

c) è inviata la proposta al nucleo di valutazione di cui 
all’art. 31 della l.r. 29 novembre 2001, n. 35 
(NUVV); 

d) sono concordate con il proponente le modalità di pre-
sentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del 
SIA; nel caso siano pervenute più proposte va fatta la 
presentazione contestuale delle stesse. 

5.  La procedura di VIA si svolge secondo le modalità 
previste dalla l.r. n. 10/99 e si conclude con il parere della 
commissione VIA; nel caso di più proposte la commissio-
ne formula una graduatoria delle medesime che siano ri-
tenute meritevoli di giudizio favorevole. 

6. Entro lo stesso termine si esprime anche il NUVV; 
nel caso di più proposte il NUVV formula una graduatoria 
delle proposte meritevoli di accoglimento anche con rife-
rimento alla convenienza economica per la Regione. 

7. Entro i successivi 30 gg. la Giunta regionale indivi-
dua la proposta da sottoporre alla gara prevista dall’art. 
37-quater, comma 1, lett. a), della legge 109/94, attri-
buendo di norma, salvo diversa previsione nell’avviso di 

                                                                          
2) L’art. 14 della l.r. n. 10/1999, relativo a Deposito e pubblici-
tà, al comma 1 stabilisce che «Il soggetto proponente, a seguito 
della comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 13 o dell’inutile 
decorso del termine di cui al comma 1 dell’art. 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 parzial-
mente in aree naturali protette, anche presso gli enti di gestione 
delle stesse; inoltre invia copia del riassunto non tecnico delle in-
formazioni contenute nel SIA agli eventuali altri comuni e provin-
ce interessati di cui alle lett. m) ed n) del comma 1 dell’art. 2, 
come individuati nel SIA medesimo.». 
3) L’art. 14 della l.r. n. 10/1999, relativo a Deposito e pubblici-
tà, al comma 3 stabilisce che: 
«Il soggetto proponente provvede a far pubblicare l’annuncio 
dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 su due quotidiani a tira-
tura 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.». 
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cui al precedente punto 2, un peso pari al 40% alla posi-
zione conseguita nella graduatoria VIA e al 40% alla po-
sizione conseguita nella graduatoria NUVV. 
Il rimanente 20% è attribuito sulla base degli altri pa-
rametri indicati nell’avviso. 

8. La gara è indetta sulla base del progetto preliminare 
del promotore prescelto, eventualmente modificato in 
conformità alle determinazioni della Giunta regionale as-
sunte a seguito dei pareri acquisiti in sede di VIA e 
NUVV. La gara è effettuata utilizzando il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. Nel bando sono sta-
biliti i limiti alle eventuali modifiche che è consentito ap-
portare al progetto posto a base di gara, al fine della conser-
vazione della validità dei pareri preventivamente acquisiti. 

9. La Giunta regionale aggiudica la concessione me-
diante procedura negoziata da svolgere fra il promotore 
prescelto e i soggetti presentatori delle due migliori offer-
te. In caso di parità il promotore prescelto gode del diritto 
di prelazione. Qualora non risulti aggiudicatario il promo-
tore prescelto questi ha diritto al risarcimento delle spese 
sostenute, ivi comprese quelle dell’area, nel caso in cui ne 
fosse stata prevista l’acquisizione al demanio regionale. 

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
– di approvare le prime direttive indicate in narrativa, 

in ordine all’acquisizione e alla valutazione dei pro-
getti per la realizzazione di opere idrauliche previste 
alla programmazione regionale, 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; 

– all’espletamento delle procedure provvederà la Di-
rezione difesa del suolo e protezione civile. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
8 AGOSTO 2003, N. 2450 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. DI 
CUI ALLA L.R. 26.03.1999, N. 10, E SUCCESSI-
VE MODIFICHE E INTEGRAZIONI INDIRIZZI ALLE 

STRUTTURE REGIONALI 
(BURV 16 settembre 2003, n. 87) 

Riferisce l’Assessore alle politiche per l’ambiente e per la 
mobilità Renato Chisso. 

La l.r. 26.03.1999, n. 10, «Disciplina dei contenuti e delle 
procedure in materia di valutazione d’impatto ambientale» 
ha previsto che per l’esame dei progetti indicati in appositi 
allegati fosse istituito un organo tecnico-istruttorio (Com-
missione regionale VIA), presieduto dal Segretario regiona-
le all’ambiente e composto da Dirigenti regionali e provin-
ciali in materia di tutela ambientale, da dirigenti regionali e 
provinciali dell’ARPAV, nonché da nove esperti in varie 

discipline nominati dalla Giunta regionale, come puntual-
mente indicato all’art. 5 della medesima legge. 

Dall’esperienza effettuata dalla Commissione V.I.A. 
nell’esercizio dell’attività tecnica istruttoria si è eviden-
ziata la complessità delle problematiche ambientali da af-
frontare relativamente alla valutazione delle innumerevoli 
tipologie progettuali coinvolte dall’applicazione della vi-
gente disciplina regionale nonché la necessità di stabilire 
un migliore raccordo e coordinamento con le attività ordi-
narie delle Direzioni regionali rispettivamente competenti. 

Tale esigenza si è palesata soprattutto utilizzando le pro-
cedure indicate nel rispetto dei principi di semplificazione 
amministrativa per la valutazione e l’autorizzazione di in-
terventi inerenti determinate tipologie progettuali, secon-
do quanto previsto dalle disposizioni degli artt. 11 e 12 
della l.r. 10/99, ulteriormente rafforzate dalle recenti indi-
cazioni dell’art. 10-bis che vede le strutture regionali 
sempre più coinvolte nell’attività della Commissione 
V.I.A. 

Pertanto si rende opportuno procedere ad un maggiore co-
involgimento delle Direzioni regionali al fine di seguire 
con maggiore assiduità ed attenzione l’intero percorso 
tecnico ed amministrativo che, dalla presentazione 
dell’istanza da parte del proponente, conduce, a più ripre-
se, la Commissione, attraverso l’attività istruttoria sul 
progetto e sullo Studio d’impatto ambientale, 
all’espressione del proprio parere per l’adozione del giu-
dizio di compatibilità ambientale da parte della Giunta re-
gionale. 

In quest’ottica va pertanto inquadrata l’esigenza di garan-
tire la costante presenza dei Dirigenti regionali delle Dire-
zioni direttamente interessate (o di loro qualificati colla-
boratori specificatamente delegati) all’intera attività i-
struttoria secondo le modalità già normalmente utilizzate 
dalla Commissione regionale VIA, al fine di portare il 
proprio contributo ed, in particolare, fornire un necessario 
raccordo ed un costante aggiornamento rispetto alle altre 
scelte della Regione. 

I Dirigenti regionali delle Direzioni interessate dovranno 
conseguentemente assicurare la propria collaborativa pre-
senza in tutte le fasi dell’attività istruttoria della Commis-
sione regionale VIA concordando con la stessa modalità e 
scadenze. 

Conseguentemente si rende opportuno che il Presidente 
della Commissione regionale V.I.A., Segretario all’am-
biente e ai lavori pubblici, ai fini dell’istruttoria del pro-
getto e dello studio d’impatto ambientale sia incaricato di 
nominare un referente tra i componenti esperti della stessa 
Commissione, nominati ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. 
e), della l.r. 10/99 e succ. modificazioni e integrazioni, 
nonché un referente delle strutture regionali competenti in 
relazione alla specifica tipologia progettuale considerata 
nella figura del Dirigente generale, il quale, in relazione 
allo specifico progetto in esame, potrà nominare un suo 
sostituto. 

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 
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delibera 
1) di assumere nelle procedure di VIA gli indirizzi indi-

cati in premessa in modo da consentire alle strutture 
regionali di partecipare attivamente all’attività istrut-
toria della Commissione V.I.A.; 

2) di demandare al Presidente della Commissione regio-
nale di V.I.A., ai fini dell’istruttoria dei progetti e 
dello studio d’impatto ambientale la nomina di un re-
ferente tra i componenti esperti della stessa Commis-
sione, designati ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e), 
della l.r. 10/1999 e succ. modificazioni e integrazioni, 
nonché di un referente tra i Dirigenti delle strutture 
regionali competenti in relazione alla specifica tipo-
logia progettuale considerata. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 OTTOBRE 2003, N. 3293 

PROCEDURE DI V.I.A. NELL’AMBITO DEGLI IN-
TERVENTI STRATEGICI DI PREMINENTE INTERES-

SE 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 

(BURV 9 dicembre 2003, n. 115) 

L’Assessore alle politiche per la mobilità e per l’ambiente 
riferisce quanto segue. 

La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al 
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti pro-
duttivi ed altri interventi per il rilancio delle attività pro-
duttive» ha conferito al Governo la delega ad emanare la 
disciplina tesa a consentire la realizzazione del territorio 
nazionale delle infrastrutture e delle altre tipologie di in-
tervento ivi richiamate velocizzando le procedure ammi-
nistrative ordinarie e modificando, a tal fine, le procedure 
di valutazione di impatto ambientale regolate dalla vigen-
te disciplina. 

Con successivo d.lgs. 20.08.2002, n. 190, recante, per 
l’appunto, «Attuazione della legge 21.12.2001, n. 443, per 
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti 
produttivi e strategici e di interesse nazionale» è stata tra 
l’altro disciplinata, al Capo II, la procedura per la valuta-
zione di impatto ambientale delle grandi opere, ivi com-
presi quindi gli interventi strategici di preminente interes-
se nazionale inseriti all’interno della deliberazione del 
CIPE del 21.12.2001. 

Con d.G.R. n. 1283 del 9.05.2003 la Giunta regionale ha 
inteso fornire alcuni chiarimenti in ordine alla corretta 
procedura da seguire per le opere strategiche di interesse 
nazionale, elencate puntualmente nella deliberazione del 
CIPE del 21.12.2001, sottoposte a valutazione di impatto 
ambientale di competenza statale, in particolare per quan-
to riguarda la formalizzazione delle osservazioni di cui 
all’art. 18, comma 4 del d.lgs. 20.08.2002, n. 190 (recante 
la «Attuazione della legge 21.12.2001, n. 443, per la rea-
lizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produt-

tivi e strategici e di interesse nazionale»). 

Alla luce delle disposizioni che regolano la realizzazione 
degli interventi di interesse strategico nazionale e regiona-
le, si tratta ora di coordinare l’applicazione della l.r. 
26.03.2003, n. 10, e successive modifiche, con le nuove 
disposizioni poc’anzi richiamate, in particolare per quanto 
riguarda le tipologie progettuali non assoggettate alla pro-
cedura di V.I.A. nazionale ricomprese nella citata delibe-
razione C.I.P.E. all’all. 2 – collegamenti ferroviari con ae-
roporti veneti – e all’all. 4. 

Detti interventi rientrano tra le infrastrutture strategiche di 
preminente interesse nazionale previste dalla cosiddetta 
Legge Obiettivo n. 443/01 ricadenti nella Regione Veneto 
e risultano essere tipologie progettuali assoggettate alla 
procedura di VIA ai sensi della l.r. 10/99, che rientrereb-
bero negli allegati B2, C3, A1-bis e C4 di competenza 
provinciale, qualora ricadenti nel territorio di una sola 
provincia. 

Su tali iniziative, peraltro, la Regione è chiamata a pro-
nunciarsi sulla base dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 
190/02, il quale prevede che la Regione sia, nel contempo, 
tenuta ad esprimersi in relazione all’intesa sulla localizza-
zione dell’opera ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 190/02. 

Invero le infrastrutture in esame fanno parte di un com-
plesso di interventi la cui portata appare inequivocabil-
mente di carattere sovraprovinciale; quanto detto motiva e 
sostiene la necessità di una valutazione complessiva dei 
singoli progetti preliminari da parte dell’Amministrazione 
regionale per quanto concerne la valutazione degli impatti 
ambientali da esse generati, ancorché gli interventi mede-
simi risultino localizzati nel territorio d’una sola provin-
cia. 

Stante quindi la particolare importanza e, nel contempo, la 
singola specificità delle opere in relazione al vasto ambito 
territoriale interessato dovranno essere garantite, da parte 
del competente Servizio valutazione di impatto ambienta-
le presso la Direzione regionale tutela dell’ambiente, la 
partecipazione degli Uffici provinciali interessati ed una 
stretta collaborazione con gli stessi nel corso dell’attività 
istruttoria della Commissione regionale V.I.A. 

In questo modo si ritiene possa essere riconosciuta, man-
tenendo l’unitarietà del procedimento amministrativo, 
particolare considerazione al parere provinciale 
sull’intervento raccolto nel corso dell’iter di V.I.A. regio-
nale, al fine dell’espressione del giudizio di compatibilità 
ambientale, con le eventuali prescrizioni, da parte della 
Giunta regionale. 

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
di fornire, relativamente alle istruttorie concernenti gli in-
terventi strategici di preminente interesse nazionale di cui 
alla deliberazione C.I.P.E. 21.12.2001, all. 2 – all. 4, non 
assoggettati alla procedura di V.I.A. di competenza stata-
le, le modalità procedimentali attuative descritte in pre-
messa. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 OTTOBRE 2003, N. 3294 

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLE DO-
MANDE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PRESEN-
TATE DAI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZ-

ZAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI. L.R. 
26.03.1999, N. 10 E L.R. 9.08.1999, N. 37. IN-

DIRIZZI OPERATIVI IN ATTESA DEL RIORDINO 
DELLA DISCIPLINA REGIONALE DI SETTORE 

(BURV 9 dicembre 2003, n. 115) 

L’Assessore alle politiche per la mobilità e per l’am-
biente, Renato Chisso, di concerto con l’Assessore alle 
politiche per l’agricoltura, commercio e artigianato, Gian-
carlo Conta, riferisce quanto segue. 

La legge regionale 26.03.1999, n 10, e successive modifi-
che e integrazioni, assoggetta alla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale di competenza regionale i centri 
commerciali di cui all’art. 15, comma 6, della l.r. n. 
37/1999 con superficie di vendita superiore a mq 8000. 

Dette strutture commerciali, data la loro consistenza di-
mensionale, rientrano nell’ambito delle cd. “grandi strut-
ture di vendita”, così come individuate all’art. 7 della leg-
ge regionale n. 37 del 1999. 

La fase di prima applicazione della programmazione 
commerciale regionale in materia di grandi strutture di 
vendita, di cui alla legge regionale 37/1999 si è conclusa 
nell’agosto del 2001 ed è tuttora in fase di proroga ai sen-
si dell’art. 6, comma 2, della citata legge regionale, in at-
tesa dell’emanazione delle nuove norme regionali attual-
mente all’esame del Consiglio regionale, che consentiran-
no lo svolgimento di una nuova fase di programmazione 
commerciale. 

Detta fase di prima applicazione della legge regionale n. 
37 del 1999 ha dato luogo alla pressoché completa utiliz-
zazione delle superfici per grandi strutture di vendita, in-
dicate nei cosiddetti “obiettivi di presenza e di sviluppo” 
di cui all’all. B alla l.r. n. 37/1999. 

Con gli obiettivi di sviluppo viene indicato l’insieme delle 
superfici che possono essere autorizzate nel corso di cia-
scun periodo di programmazione commerciale regionale 
ai fini delle aperture “ex-novo” o di ampliamenti di grandi 
strutture di vendita diversi dall’ipotesi di ampliamento per 
accorpamento di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), della 
legge regionale n. 37 del 1999. 

Con gli obiettivi di presenza la programmazione com-
merciale indica la consistenza generale della rete di-
stributiva commerciale comprensiva degli obiettivi di svi-
luppo. Tale consistenza è data, quindi, dall’insieme delle 
superfici di vendita già autorizzate cui vanno aggiunte le 
superfici che potranno essere autorizzate nel corso di cia-
scun periodo di programmazione (ossia gli obiettivi di 
sviluppo). 

Sulla scorta delle attuali disposizioni normative in materia 
di rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita 

ai sensi della d.G.R. n. 4434 del 7.12.1999, e successive 
modificazioni e integrazioni, in caso di istanza di autoriz-
zazione all’apertura di centri commerciali con superficie 
di vendita superiore a mq 8.000 questa deve essere corre-
data dell’esito relativo alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale acquisita ai sensi della vigente disci-
plina. 

Gioco forza il soggetto interessato è tenuto in via preven-
tiva ad attivarsi per l’acquisizione del giudizio di compa-
tibilità ambientale favorevole alla realizzazione 
dell’intervento. 

Allo stato attuale, essendosi, come detto poc’anzi, pres-
soché esauriti gli obiettivi di sviluppo, sono sorte perples-
sità di carattere interpretativo in ordine al coordinamento 
normativo tra la procedura di valutazione di impatto am-
bientale di cui alla l.r. n. 10/1999 e la procedura di rilascio 
di autorizzazione commerciale per grandi strutture di 
vendita di cui alla l.r. n. 37/1999. 

È noto, infatti, che ai sensi della vigente normativa in ma-
teria di V.I.A. è necessario, tra l’altro, che vi sia la con-
formità dell’iniziativa alla programmazione di settore, con 
particolare riguardo al cosiddetto quadro di riferimento 
programmatico di cui alla l.r. n. 10/1999. 

Per le ragioni esposte, si sono verificate, e potrebbero an-
cora ripresentarsi, situazioni in cui i soggetti proponenti 
attivino procedure di VIA pur in assenza di obiettivi di 
sviluppo di cui alla l.r. n. 37/1999. 

Verificandosi tali circostanze appare necessario ed oppor-
tuno fornire i seguenti indirizzi operativi sia nei confronti 
dei soggetti proponenti sia nei riguardi delle strutture re-
gionali competenti, nel rispetto dei principi generali di ef-
ficienza ed efficacia dell’azione ammini-strativa, e in atte-
sa del riordino della vigente disciplina in materia di com-
mercio: 
1. Nell’ipotesi di domande di valutazione di impatto 

ambientale connesse alle istanze di autorizzazione 
commerciale per l’apertura ex novo o all’amplia-
mento di grandi strutture di vendita diverso dal-
l’ipotesi di ampliamento per accorpamento, tali do-
mande, sotto il profilo amministrativo, pur in assenza 
di conformità alla programmazione commerciale re-
gionale, sono comunque procedibili. 

 A tale proposito, in attesa dell’emanazione della nuo-
va disciplina regionale in materia di commercio, at-
tualmente all’esame del Consiglio regionale, al fine 
di evitare il crearsi di situazioni di incertezza e pen-
denza indefinita ed ingiustificata della validità dello 
stesso parere rilasciato dalla Commissione regionale 
sulla VIA, si ritiene necessario che i soggetti interes-
sati presentino sollecitamente ai competenti Uffici 
comunali, provinciali e regionali, e comunque entro 
60 giorni dal ricevimento del provvedimento favore-
vole relativo al giudizio di compatibilità ambientale, 
l’istanza di autorizzazione commerciale, corredata di 
tutta la documentazione richiesta dalla l.r. n. 37/1999 
nonché dalla d.G.R. n. 4434 del 1999. 

 Qualora la conferenza di servizi in materia di com-
mercio, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla 
presentazione della predetta istanza, abbia deliberato 
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il diniego del rilascio dell’autorizzazione commercia-
le o non abbia assunto alcuna deliberazione a seguito 
di rinuncia, la pronuncia favorevole di compatibilità 
ambientale acquisita si intenderà automaticamente 
decaduta. 

2. Nell’ipotesi di domande di valutazione d’impatto 
ambientale connesse alle istanze di autorizzazione 
commerciale di apertura per concentrazione o di am-
pliamento per accorpamento di strutture di vendita 
preesistenti, la conformità programmatica è da consi-
derarsi acquisita, atteso che l’accorpamento e la con-
centrazione consistono nella diversa utilizzazione di 
autorizzazioni commerciali già rilasciate, senza intac-
care gli obiettivi di sviluppo come sopra definiti. 

 In tali casi, il requisito della medesima titolarità delle 
relative autorizzazioni commerciali, di cui all’art. 8, 
comma 1, lett. a) e b), della l.r. n. 37 del 1999, dovrà 
essere effettivamente dimostrato all’atto della presen-
tazione dell’istanza dell’autorizzazione commerciale. 

 Va da sé che anche nelle fattispecie rappresentate nel 
presente punto valgono le medesime considerazioni 
svolte in ordine alla necessità di armonizzare la chiu-
sura del procedimento di VIA con l’attivazione della 
procedura autorizzatoria commerciale: sarà dunque 
necessario che i soggetti interessati presentino solle-
citamente, e comunque en-tro 60 giorni dal ricevi-
mento del provvedimento favorevole relativo al giu-
dizio di compatibilità ambientale, ai competenti Uffi-
ci comunali, provinciali e regionali, l’istanza di auto-
rizzazione commerciale, corredata di tutta la docu-
mentazione richiesta dalla l.r. n. 37/1999 nonché dal-
la d.G.R. n. 4434 del 1999. 

 Qualora la conferenza di servizi in materia di com-
mercio, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla 
presentazione della predetta istanza, abbia deliberato 
il diniego del rilascio dell’autorizzazione commercia-
le o non abbia assunto alcuna deliberazione a seguito 
di rinuncia, la pronuncia favorevole di compatibilità 
ambientale acquisita si intenderà automaticamente 
decaduta. 

Le considerazioni svolte ai precedenti punti rendono 
l’intero percorso amministrativo procedibile, ovviamente, 
a condizione che l’area di intervento sia espressamente 
destinata a grandi strutture di vendita dallo strumento ur-
banistico vigente all’atto della presentazione della do-
manda di V.I.A. 

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
1) di fornire, i chiarimenti e gli indirizzi operativi in par-

ticolare contenuti ai punti 1) e 2) delle premesse al 
presente provvedimento, in attesa dell’ emanazione 
delle nuove norme regionali in materia di commercio. 

2) di pubblicare integralmente il presente provvedimen-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
5 MARZO 2004, N. 527 

LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10 
NUOVA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAU-

LICI NON SOTTOPOSTI A V.I.A. 
(BURV 6 aprile 2004, n. 38) 

L’Assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e prote-
zione civile, di concerto con l’Assessore all’ambiente, ri-
ferisce quanto segue. 

Come è ben noto l’applicazione della l.r. 26 marzo 1999, 
n. 10, e successive modifiche e integrazioni, nel settore 
degli interventi di difesa del suolo si è evidenziata assai 
complesso e ha subito ripetuti aggiustamenti, da ultimo 
con deliberazione n. 566 del 10.3.2003. 

Il successivo perfezionarsi delle disposizioni dettate in 
materia risponde al duplice scopo di garantire il rispetto di 
quanto previsto dalla citata l.r. n. 10/1999 e di assicurare 
comunque il rapido procedere di tutte quelle attività inte-
ressanti la rete idrografica e i litorali regionali che non al-
terano né modificano significativamente il regime idrauli-
co e/o l’assetto dei luoghi e dell’ambiente. 

Ovvio che tale obiettivo, di semplice enunciazione, nella 
pratica si scontra con la molteplicità di fattispecie territo-
riali e infrastrutturali e con la diversa rilevanza che lavori 
anche della stessa natura possono assumere in relazione a 
estensione e caratteristiche dell’intervento. 

Ora, dopo circa un anno di applicazione delle ultime di-
sposizioni, soprattutto a carico degli interventi inseriti nel 
piano straordinario triennale di cui all’art. 47 della l.r. n. 
3/2003 (1), si ha modo di trarre un ulteriore, più appro-
fondito bilancio degli effetti che le disposizioni in vigore 
hanno prodotto sui procedimenti di approvazione dei pro-
getti. 

Va riconosciuto, infatti, che la lettura rigorosa di tali di-
sposizioni ha dato luogo a difficoltà e incertezza appli-

                                                                          
1) La l.r. 14/1/2003, n. 3, recante «Legge finanziaria per 
l’esercizio 2003» (BURV 17/1/2003, n. 5) all’art. 47 (Interventi 
nel settore della difesa idrogeologica) stabilisce che: 
«1. La Giunta regionale predispone un programma straordinario 
triennale ricognitivo delle necessità d’intervento nel settore della 
difesa idrogeologica anche in base alle risultanze dei piani stral-
cio predisposti dalle autorità di bacino competenti ai sensi della 
legge n. 183/1989. 
2. Il programma di cui al comma precedente è realizzato attra-
verso programmi annuali di spesa che fruiscono delle disponibili-
tà finanziarie di bilancio e che possono essere attuati anche con 
il concorso degli enti locali interessati. 
3. Il programma triennale ed il programma annuale di spesa, di 
cui ai commi precedenti, sono sottoposti al parere della compe-
tente commissione consiliare entro novanta giorni dalla pubbli-
cazione della legge di bilancio. 
4. Per la prima attuazione del presente articolo è autorizzata, per 
l’anno 2003, la spesa di 15.000.000,00 euro allocate nell’u.p.b. 
U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini” e suddivisa 
nelle seguenti aree di intervento: 
– laghi, serbatoi e sistema idraulico della montagna bellune-

se: euro 5.000.000,00; 
– Delta Po: euro 3.000.000,00; 
– rete idraulica di interesse regionale: euro 6.000.000,00; 
– rete idraulica minore: euro 1.000.000,00.». 
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cative delle stesse, soprattutto per gli interventi idraulici 
di manutenzione e ripristino interessanti i corsi d’acqua 
regionali; difficoltà riscontrate, in primo luogo, dalle unità 
del genio civile che avevano redatto il progetto e dalla di-
rezione difesa del suolo e protezione civile deputata 
all’approvazione del progetto stesso, ma, talvolta, anche 
da parte della commissione V.I.A., alla quale sono giunte, 
in ragione delle incertezza presenti a monte, eccessive i-
stanze di verifica (screening) ex art. 7 della l.r. n. 10/99 
per interventi dalla stessa commissione ritenuti privi di 
ogni rilevanza sotto l’aspetto dell’impatto ambientale. 

Premesso quanto sopra, si ritiene ora, dopo la trascorsa ul-
tima esperienza applicativa delle disposizioni riguardanti 
l’applicabilità della procedura V.I.A. alle opere idrauliche 
di cui alla citata d.G.R. 566/2003, aggiornare le determi-
nazioni in tema di valutazione di impatto ambientale ex 
l.r. n. 10/99 nell’ambito delle azioni di sistemazione i-
draulica come segue: 

1) Ritenuto che gli interventi sotto elencati non siano in 
grado di incidere sul regime delle acque né di modificare 
la costa e che, pertanto, non ricadano tra quelli di cui alla 
normativa di cui alla l.r. n. 10/99, non sono da assogget-
tare a procedura di valutazione d’impatto regionale: 
– tutti gli interventi di ripristino e adeguamento eseguiti 

in regime di somma urgenza o in attuazione di decla-
ratoria di stato di emergenza, ai sensi e nei limiti del-
le vigenti normative; 

– gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all’all. 1, 
lett. m-quinquies), alla l.r. n. 10/99 riguardanti: 
– manutenzione e ripristino di manufatti e opere i-

drauliche esistenti; 
– opere di ingegneria naturalistica di cui alla d.G.R. 

n. 4003/94; 
– interventi di sistemazione idraulico-forestale e di 

sistemazione idrogeologica nei limiti individuati 
dalla normativa per i lavori in economia; 

– scale di rimonta per pesci, rampe e bad-rock; 
– manutenzione di corsi d’acqua con ripristino delle 

sezioni d’alveo mediante scavi e dragaggi, anche 
con asporto di materiale litoide di risulta per un 
volume non superiore a 20.000 mc; 

– sistemazione di corsi d’acqua mediante realizza-
zione di soglie di fondo e rivestimenti di sponda 
in materiali naturali; 

– adeguamento di arginature esistenti mediante so-
pralzi e ringrossi; 

– diaframmature di arginature esistenti per elimina-
zione infiltrazioni; 

– ripristino della capacità di invaso a monte di ope-
re trasversali di trattenuta esistenti; 

– gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all’all. 1, 
lett. m-octies), alla l.r. n. 10/99 riguardanti: 
– manutenzione e ripristino di manufatti e opere esi-

stenti di difesa dei litorali; 
– ripristino del profilo trasversale del litorale otte-

nuto con ridistribuzione della sabbia presente in 
loco; 

– dragaggi di foci fluviali per il ripristino dell’offi-
ciosità e/o del passo navigabile; 

– opere di difesa dall’erosione eolica in materiale 
vegetale o naturale; 

– interventi provvisori e reversibili con successivo 
ripristino. 

2) Gli interventi diversi da quelli sopra individuati – in 
quanto potenzialmente incidenti sul regime delle acque 
ovvero sull’assetto della costa – sono da assoggettare alla 
V.I.A. 
Tuttavia, qualora, ad avviso del responsabile del proce-
dimento, un singolo intervento comportasse una non ri-
levante incidenza sul contesto ambientale interessato – 
come sopra definita – è facoltà dello stesso responsabile 
richiedere la verifica di cui all’art. 7 della l.r. n. 10/99. 

3) Le disposizioni sopra indicate si applicano a tutti i 
progetti riguardanti la rete idrografica regionale redatti dai 
vari soggetti competenti o individuati come attuatori. 

4) Le medesime disposizioni si applicano ai progetti già 
pervenuti all’amministrazione regionale, in fase di istrut-
toria e per i quali, alla data del presente provvedimento, 
non sia intervenuto il parere della commissione V.I.A.; 
ciò, ferma restando la facoltà del responsabile del proce-
dimento di chiedere la verifica di cui al citato art. 7 anche 
per i progetti in istruttoria; 

5) Tutte le opere di difesa del suolo (di regolazione del 
corso di fiumi, torrenti, canali, ecc. e di difesa delle coste) 
realizzate da strutture regionali centrali o periferiche e da 
agenzie regionali, in nome e per conto dell’amministra-
zione regionale, qualora soggette a procedura di V.I.A., 
sono esenti dagli oneri di istruttoria previsti dalla l.r. n. 
10/99 e dalla d.G.R. 13.4.99 n. 1042 (1).  

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
– di approvare, a modifica di quanto deliberato con 

provvedimento n. 566/2003, le disposizioni di cui in 
premessa riguardanti le modalità e i criteri applicativi 
della procedura di V.I.A. di cui alla l.r. n. 10/99 per 
gli interventi di difesa e regimazione dei corsi 
d’acqua e dei litorali regionali 

– di far salvo quanto altro disposto con il citato provve-
dimento n. 566/2003 

– di dare incarico alla segreteria regionale ambiente e 
lavori pubblici di curare l’attuazione del presente 
provvedimento, previa trasmissione dello stesso alla 
competente direzione difesa suolo e protezione civile, 
alle unità di progetto distretto idrografico regionale, 
alle unità periferiche del genio civile, alla direzione 

                                                                          
1) La d.G.R. 13/4/1999, n. 1042, recante «Criteri e parametri 
per la determinazione dei costi relativi all’istruttoria dei progetti 
assoggettati a procedure di VIA» (BURV 11/5/1999, n. 41) defi-
nisce i seguenti criteri e parametri per la determinazione dei co-
sti relativi all’istruttoria: «uno per mille del costo di realizzazione 
del progetto, desunto da un preventivo di spesa allegato al pro-
getto stesso e firmato dal progettista e dal soggetto proponente, 
con un minimo di L. 5.000.000 (pari a euro 2.582,28) e un massi-
mo di L. 50.000.000 (pari a euro 25.822,84)». 



VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

75 

foreste ed economia montana, al servizio bonifica, ai 
consorzi di bonifica, ad AIPO e al Magistrato alle ac-
que; 

– di pubblicare integralmente nel BURV il presente 
provvedimento. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
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 

(BURV 30 aprile 2004, n. 46) 

L’Assessore alla difesa del suolo Massimo Giorgetti, di 
concerto con l’Assessore all’energia Marino Finozzi e con 
l’Assessore alle politiche per l’ambiente, Renato Chisso, 
riferisce quanto segue. 

Recentemente è stato emanato il d.lgs. 29 dicembre 2003, 
n. 387, «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa 
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elet-
tricità», che con l’art. 12, «Razionalizzazione e sempli-
ficazione delle procedure autorizzative», dispone un’auto-
rizzazione unica, a carico della Regione, per la costru-
zione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti energetiche rinnovabili.  

In tale ambito, rivestono particolare importanza gli im-
pianti idroelettrici per i quali va applicata necessariamente 
la disciplina di cui al r.d. 11.12.1933, n. 1775, relativa alle 
concessioni di derivazione di acqua pubblica, ogniqual-
volta il richiedente non sia già in possesso del necessario 
titolo per l’utilizzazione dell’acqua. 

Vi è, inoltre, da tener presente quanto disposto dalla l.r. 
26 marzo 1999, n. 10, e successive modifiche ed integra-
zioni, la quale impone agli enti pubblici ed ai privati, pre-
ventivamente alla realizzazione dei loro progetti, una va-
lutazione di impatto ambientale delle opere qualora queste 
rientrino nelle tipologie progettuali indicate negli allegati 
alla medesima legge regionale. 

Pertanto, con il presente provvedimento, si intendono spe-
cificare le modalità operative, procedurali ed istruttorie, 
relativamente a dette fattispecie con la finalità di ottimiz-
zare l’iter istruttorio e i relativi tempi, pur nell’esigenza di 
applicare correttamente i principi delle tre succitate nor-
me. 

Per tali tipologie di interventi possono presentarsi due fat-
tispecie: 
A. Interventi per i quali né le opere, né la derivazione 

d’acqua sono soggette a procedura di VIA; 
B. Interventi per i quali le opere e/o la derivazione d’ac-

qua sono soggette a procedura di VIA. 

Necessita pertanto fornire le opportune direttive per la 
trattazione delle due fattispecie. 

A. Interventi per i quali né le opere, né la derivazione 
d’acqua sono soggette a procedura di VIA 

1. la domanda e il relativo progetto definitivo, devono 
essere presentati all’Unità complessa energia e all’U-
nità periferica del Genio civile competente per ter-
ritorio. Il richiedente deve, unitamente alla domanda 
e al progetto, dimostrare di avere la disponibilità del-
le aree interessate dagli impianti da realizzare; 

2. entro quindici giorni dalla data di ricevimento della 
domanda, l’Unità complessa energia provvede ad ef-
fettuare – d’intesa con il citato Genio civile – l’acce-
rtamento della completezza del progetto e della rela-
tiva documentazione allegata; 

3. superata positivamente l’accertamento di cui al punto 
precedente, entro i successivi quindici giorni, l’Unità 
periferica del Genio civile, invia copia completa del 
progetto all’Autorità di bacino competente per ter-
ritorio e provvede alla pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione di un avviso per rendere noto 
al pubblico il deposito della domanda e relativo pro-
getto, fissando il termine perentorio di ulteriori trenta 
giorni, dalla data della pubblicazione medesima, per 
la presentazione di eventuali domande in concorrenza 
con il primo richiedente e di eventuali opposizioni. 
La domanda in concorrenza deve essere corredata di 
documentazione tecnica analoga a quella prevista per 
la domanda del primo richiedente; 

4. delle eventuali domande concorrenti deve essere dato 
avviso nei modi di cui al capoverso precedente entro 
un tempo massimo di trenta giorni successivi alla da-
ta di ricevimento delle domande medesime; 

5. decorsi i termini di cui ai punti precedenti, l’Unità 
complessa energia provvede a convocare la conferen-
za di servizi di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 alla 
quale partecipano i Dirigenti responsabili delle strut-
ture regionali competenti, il Dirigente responsabile 
dell’Unità periferica del Genio civile competente per 
territorio e il Dirigente responsabile dell’Unità com-
plessa per l’energia nonché i rappresentanti di tutte le 
altre amministrazioni ed enti interessati al pro-
cedimento.  
Alla conferenza è invitato il proponente per l’illustra-
zione del progetto; 

6. qualora, tra domande in concorrenza, una riguardi de-
rivazione d’acqua per uso potabile quest’ultima pre-
vale sull’uso idroelettrico in base alla legge 36/1994 e 
il d.lgs. 152/1999 (1); 

7. la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produ-
zione di energia è autorizzato con provvedimento del-
la Giunta regionale sulla scorta degli esiti della confe-
renza dei servizi; 

8. entro 30 giorni dall’avvenuta adozione della delibera-
zione di Giunta regionale di cui al precedente punto, 
l’Unità periferica del genio civile competente per ter-
ritorio procederà alla formalizzazione del disciplinare 
contenente tutte le clausole dirette a regolare la con-

                                                                          
1) Entrambi i provvedimenti sono stati abrogati dall’art. 175 del 
d.lgs. n. 152/2006, di cui si veda la parte terza. Della legge n. 
36/1994 è stato fatto salvo l’art. 22, comma 6. 
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cessione di derivazione d’acqua e all’emissione del 
relativo decreto di concessione alle condizioni già 
fissate dal provvedimento di Giunta regionale. 

B. Interventi per i quali le opere e/o la derivazione 
d’acqua sono soggette a procedura di VIA 

In tale ipotesi, la procedura contestuale di approvazione 
del progetto e autorizzazione alla realizzazione del-
l’intervento prevista dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003, deve 
essere resa compatibile con le procedure previste dalla l.r. 
10/1999 e dal r.d. 1775/1933. A tal fine si propongono le 
modalità attuative di seguito indicate: 
I. la domanda, unitamente al progetto definitivo e al re-

lativo SIA, deve essere trasmessa alla Direzione re-
gionale competente in materia di VIA, all’Unita com-
plessa regionale per l’energia e all’Unità periferica 
del Genio civile regionale competente per territorio. 
Il richiedente deve, unitamente alla domanda e al 
progetto, dimostrare di avere la disponibilità delle a-
ree interessate dagli impianti da realizzare; 

II. la verifica della completezza della documentazione, 
tanto ai fini dell’esame di compatibilità ambientale, 
quanto ai fini della istruttoria sulla derivazione 
d’acqua, va effettuata dalla Direzione competente per 
la VIA, di concerto con le strutture di cui al punto 1, 
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della do-
manda; 

III. a seguito dell’esito positivo di tale verifica, il propo-
nente procede al versamento degli oneri di istruttoria 
per la VIA, al deposito e alla pubblicità della do-
manda (su due quotidiani a tiratura regionale, a carico 
del richiedente, e sul BUR, a carico del Genio civile) 
nonché alla presentazione al pubblico dei contenuti 
del progetto, da effettuarsi – a carico del soggetto 
proponente – entro venti giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’ultimo annuncio; 

IV. copia del progetto e del SIA depositati per la consul-
tazione dovrà essere inviata dal proponente all’Auto-
rità di bacino competente; 

V. i soggetti interessati potranno presentare osservazioni 
entro 50 giorni dalla ultima data di pubblicazione sui 
quotidiani; gli enti interessati potranno esprimere il 
proprio parere entro 60 giorni dalla medesima data; 

VI. le eventuali domande concorrenti dovranno essere 
presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
sul BUR e dovranno essere corredate di tutta la ne-
cessaria documentazione per consentire la successiva 
istruttoria, pena l’inammissibilità; 

VII. la Commissione VIA deve essere integrata, oltre che 
dai Dirigenti responsabili delle strutture regionali 
competenti, anche dal Dirigente responsabile dell’U-
nità periferica del Genio civile competete per territo-
rio e dal Dirigente responsabile dell’Unità complessa 
per l’energia nonché da quelli di tutte le altre ammi-
nistrazioni ed enti interessati al procedimento; 

VIII. la Commissione VIA, come integrata secondo quanto 
previsto al precedente punto n. 7 valuta, in base 
all’art. 18 della l.r. n. 10/1999, tutti i pareri, le osser-
vazioni e opposizioni presentate da parte di terzi e le 
eventuali controdeduzioni del soggetto proponente, 
respingendole ovvero accogliendole in tutto o in par-

te. In caso di domande concorrenti la stessa Commis-
sione integrata esprime il parere in ordine al motivato 
accoglimento di una sola delle domande presentate; 

IX. entro 30 giorni dall’avvenuta adozione della delibera-
zione di Giunta regionale relativa al giudizio di com-
patibilità ambientale e all’approvazione del progetto e 
all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio 
dell’impianto, l’Unità periferica del genio Civile 
competente per territorio procederà alla formalizza-
zione del disciplinare contenente tutte le clausole di-
rette a regolare la concessione di derivazione d’acqua 
e all’emissione del relativo decreto di concessione al-
le condizioni già fissate dal provvedimento di Giunta 
regionale. 

(omissis) 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
– le premesse formano parte integrante del presente 

provvedimento e costituiscono criteri e modalità di 
attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 387/2003, li-
mitatamente agli impianti idroelettrici; a tali criteri e 
modalità le strutture regionali competenti si atter-
ranno nella trattazione delle collegate istanze di con-
cessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico 
e nelle eventuali procedure di valutazione di impatto 
ambientale di cui alla l.r. 26 marzo 1999, n. 10, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

– di dare mandato alla direzione difesa del suolo e pro-
tezione civile di comunicare il presente provvedi-
mento ai soggetti competenti per l’istruttoria delle 
domande citati in premesse; 

– di pubblicare integralmente il presente provvedimen-
to nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
6 AGOSTO 2004, N. 2546 (1) 

RIDETERMINAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI 
CRITERI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE 
DEI COSTI RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA DEL PRO-
GETTI ASSOGGETTATI A PROCEDURA DI VIA RE-
GIONALE O STATALE. REVOCA DELLA DGR N. 
1042 DEL 13 APRILE 1999. ARTT. 4,7,8 E 22 

DELLA L.R. 10/99  
(BURV 29 settembre 2004, n. 97) 

 (omissis) 

 

                                                                          
1) Revocata dalla d.G.R 19 luglio 2005, n. 1843 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
19 LUGLIO 2005, N. 1843 (1) 

RIDETERMINAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI 
CRITERI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE 
DEI COSTI RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA DEI PRO-

GETTI ASSOGGETTATI A PROCEDURE DI VIA RE-
GIONALE, PROVINCIALE E STATALE. REVOCA 
DELLA DGR N. 2546 DEL 6 AGOSTO 2004. 

ARTT. 4, 7, 8 E 22 DELLA L.R. 10/99  
(BURV 16 agosto 2005, n. 77) 

Riferisce l’Assessore regionale Renato Chisso. 

L’art. 4, comma 5, lettera c), della L.R. 10/99 “Disciplina 
dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto 
ambientale”, attribuisce alla Giunta Regionale la compe-
tenza di fissare i criteri e i parametri per la determinazione 
dei costi relativi all’istruttoria dei progetti assoggettati a 
procedure di V.I.A. ai sensi della medesima legge. 

La Giunta Regionale ha provveduto ad aggiornare, con 
delibera n. 2546 del 6 agosto 2004, i criteri e i parametri 
per la determinazione dei costi relativi all’istruttoria dei 
progetti sottoposti a V.I.A. di competenza regionale, pro-
vinciale e statale. 

Nel citato provvedimento, a seguito dell’ esperienza effet-
tuata per l’espletamento dell’istruttoria dei progetti si era 
provveduto a  fissare i criteri e i parametri per la determi-
nazione dei costi d’istruttoria dei progetti di cui sopra se-
condo quanto di seguito riportato: 
1. € 1.500,00 per i progetti sottoposti a procedura di ve-

rifica ex art. 7 della L.R. 10/99 e € 2.500,00 per i 
progetti sottoposti a procedura di scoping ex art. 8 
della L.R. 10/99. 

2. 0,5 per mille del valore complessivo del progetto pre-
sentato, desunto da un preventivo di spesa allegato al 
progetto stesso e firmato dal soggetto proponente ed 
asseverato dal progettista, con un  tetto massimo di  € 
50.000,00 per i progetti di VIA statale e regionale. 

Attualmente, a seguito dell’ulteriore esperienza effettuata 
nell’applicazione di tale nuovo parametro, che ha compor-
tato, in molti casi, irrisori versamenti di somme per i pro-
getti sottoposti a VIA regionale, (di molto inferiori ai co-
sti previsti per una più semplice procedura di screening o 
scoping), si rende opportuno introdurre un tetto minimo di 
costi istruttori, che si ritiene utile fissare in Euro 5.000,00 
e rivedere il tetto massimo dei costi istruttori, che si ritie-
ne utile fissare in 200.000,00,  pur mantenendo inalterati 
tutti gli altri attuali costi istruttori. 

Con l’occasione si ritiene opportuno chiarire e precisare 
gli adempimenti da porre in essere per l’assolvimento 
dell’obbligo in questione, come meglio in seguito descrit-
to. 

Contestualmente a ciascuna istanza relativa ad opere as-

                                                                          
1) Si veda anche la d.G.R 29 dicembre 2009 n. 4323 che di-
sapplica le disposizioni di questa deliberazione per tutti i progetti 
relativi ad infrastrutture o insediamenti produttivi presentati da 
soggetti pubblici o società a prevalente capitale pubblico. 

soggettate a VIA, deve essere presentata alla Regione del 
Veneto – Direzione regionale Tutela Ambiente, Servizio 
VIA, una 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 pub-
blici, 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 pro-
cedura di VIA, il contributo non dovesse risultare dovuto, 
si è tenuti comunque a trasmettere alla Direzione regiona-
le Tutela Ambiente -  Servizio VIA una apposita comuni-
cazione anch’essa attestata da dichiarazione legalmente 
certificata. 

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 se-
condo il “costo dei lavori” e le “spese generali”, com-
prendenti le somme a disposizione dell’Amministrazione. 
Ciò al fine della successiva verifica da parte della com-
missione VIA, in sede di istruttoria tecnica, della congrui-
tà e coerenza dei dati certificati con quelli risultanti dagli 
elaborati progettuali e dallo studio di impatto ambientale, 
presentati a corredo dell’istanza.  

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 valu-
tazione d’impatto ambientale. Si precisa, altresì, che il co-
sto dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la 
sicurezza. 

Per quanto riguarda la determinazione delle “spese gene-
rali”, devono essere considerate tutte le spese tecniche re-
lative alla redazione del progetto e dello Studio d’impatto 
ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori non-
chè al coordinamento della sicurezza sia in fase di proget-
tazione 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 ser-
vizi nonchè le spese per imprevisti, anch’esse correlate a 
possibili future esigenze di realizzazione del progetto. Al 
contrario, devono escludersi gli importi destinati alle e-
spropriazioni, in quanto questi non concorrono a de-
terminare quelle “maggiori esigenze connesse allo svol-
gimento della procedura di impatto ambientale” che co-
stituiscono, ai sensi di legge, la causa giustificatrice del 
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contributo, essendo correlati a fattori del tutto estranei al 
valore dell’opera, 

Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi com-
prensive di I.V.A. 

Qualora nel corso dell’istruttoria e prima dell’espressione 
del parere definitivo dovesse, comunque, emergere la ne-
cessità di apportare modifiche al progetto originariamente 
presentato, dovrà essere trasmessa unitamente alla presen-
tazione delle modifiche, una dichiarazione con il valore 
aggiornato del costo delle opere e l’attestazione del pa-
gamento dell’eventuale relativo saldo. 

Contestualmente alla presentazione dell’istanza, il sogget-
to proponente dovrà produrre alla Direzione regionale Tu-
tela Ambiente, Servizio VIA, attestazione sopra descritta 
con comunicazione dell’avvenuto assolvimento 
dell’obbligo, trasmettendo pure, unitamente alla comuni-
cazione, un originale della quietanza rilasciata dalla com-
petente sezione di tesoreria o della ricevuta di c/c postale, 
analogamente intestata alla sezione di Tesoreria territo-
rialmente competente, che ne attesti la data e la misura 
dell’importo. Sulla quietanza deve essere indicata in ma-
niera specifica la causale del versamento con 
l’indicazione puntuale della disposizione normativa di ri-
ferimento, secondo lo schema di seguito riportato. 

La mancata produzione dell’attestazione del versamento 
del contributo dovuto in sede di presentazione dell’istanza 
di VIA comporterà, a seconda dei casi, il mancato avvio 
all’istruttoria tecnica da svolgersi a cura della Commis-
sione VIA o l’immediata sospensione di tutte le attività i-
struttorie e conseguente sospensione dei termini, sino a 
quando non sarà formalmente assolto l’obbligo contribu-
tivo in discussione. In tal caso la Commissione non potrà 
comunque emanare il proprio parere sino a quando non 
sarà presentata la prescritta documentazione attestante 
l’avvenuto pagamento. 

Il pagamento dei suddetti costi alla Regione del Veneto 
dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
1. Versamento su c/c postale n. 10264307 “Rimborsi ed 

introiti diversi” – Regione del Veneto con la seguente 
causale “ Attività istruttoria per la valutazione di im-
patto ambientale – capitolo d’entrata 8334”; 

2. Bonifico bancario presso il Banco Popolare di Ve-
rona e Novara c/c 20600 BBAN : 
CO518802001000000020600 - BIC: VRBPIT2VO49 
con la seguente causale: “Attività istruttoria per la va-
lutazione di impatto ambientale – capitolo d’entrata 
8334”. 

Relativamente alle procedure di VIA provinciali, invece, 
il pagamento dei costi di istruttoria, determinati con il 
presente provvedimento, verrà effettuata con le modalità 
che verranno stabilite dalle singole Amministrazioni pro-
vinciali con proprio specifico provvedimento. 

Copia della ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere 
trasmessa dal proponente alla Direzione regionale per la 
Tutela dell’Ambiente – Servizio V.I.A. unitamente alla 
domanda rivolta dal proponente. 

Il pagamento dovrà essere effettuato anche relativamente 
alle istruttorie in corso. 

Esonerati dal pagamento degli oneri istruttori risultano es-
sere esclusivamente le Strutture Regionali nonché altri 
Enti pubblici, quali ad esempio i Consorzi di Bonifica, 
che abbiano presentato progetti, assoggettati a procedura 
di V.I.A. relativi ad opere concessionate direttamente 
dall’Ente al quale è proposta la domanda di VIA con 
provvedimento specifico e finanziate con fondi propri. 

Restano pertanto assoggettati al pagamento degli oneri 
nella misura suindicata, tutti gli altri progetti, anche se di-
chiarati di competenza e/o interesse regionale ed in-
dipendentemente da eventuali finanziamenti regionali ac-
quisiti che i suddetti Enti effettuino senza atto di conces-
sione diretto della Regione. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 
all’approvazione della Giunta Regionale il seguente prov-
vedimento. 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
1. di fissare, in considerazione di quanto detto in pre-

messa, 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 ve-
rifica 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 al-
legato al progetto stesso e firmato dal progettista e 
dal soggetto proponente, per i progetti assoggettati al-
la 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 (1) e per i progetti 
assoggettati alla procedura di VIA regionale, provin-
ciale e statale con un minimo di Euro 5.000 ed un tet-
to massimo di € 200.000,00; 

2. di approvare le modalità di versamento di detti costi e 
di adempimento dell’obbligo di versamento della 
somma meglio riportate in premessa; 

3. di escludere dal pagamento dei costi istruttori gli Enti 
che abbiano presentato progetti, assoggettati a proce-
dura 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 pro-
getti, anche se dichiarati di competenza e/o interesse 
regionale ed indipendentemente da eventuali finan-
ziamenti regionali acquisiti, nonché i progetti in fase 
d’istruttoria; 

5. di revocare quanto precedentemente disposto nella 
DGR n. 2546 del 06.08.2004; 

                                                                          
1) Abrogato dall’art 48 del d.lgs. n. 152/2006 a decorrere dal 
31 luglio 2007 (art. 52 così come da ultimo modificato dal d.l. n. 
300/2006). 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
12  SETTEMBRE 2006, N. 2797 

APPROVAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL PRESI-
DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: “LEGGE 

REGIONALE 13 AGOSTO 2004, N.15: VALUTA-
ZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE APPLICATA ALLA 
MATERIA DEL COMMERCIO. CIRCOLARE INTER-

PRETATIVA.” 
(BURV 26 settembre 2006, n. 84) 

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che 
si riporta per completezza di informazione, non com-
pare nel Bur cartaceo, ndr)  

[L’Assessore alle Politiche dell’Economia, dello Svi-
luppo, della Ricerca e dell’Innovazione e alle Politiche I-
stituzionali, Fabio Gava, di concerto con l’Assessore alle 
Politiche della Mobilità e le Infrastrutture, Renato Chis-
so, riferisce quanto segue:  

Con la legge regionale 13 agosto 2004, 15, recante le 
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività 
commerciali nel Veneto” (di seguito definita “legge re-
gionale”), la Regione ha dato avvio ad una rinnovata fase 
di programmazione commerciale relativa al commercio in 
sede fissa su area privata. 

L’articolo 18, comma 7 della legge regionale assoggetta, 
come noto, a valutazione di impatto ambientale (VIA) tut-
te le grandi strutture di vendita (ossia strutture singole e 
centri commerciali, come definiti all’articolo 9) ed i par-
chi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 
8000. 

Il comma 9 del medesimo articolo 18 stabilisce, altresì, 
che alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commer-
ciali di cui al comma 7 si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regio-
nale 26 marzo 1999, n.10 recante la “Disciplina dei con-
tenuti e delle procedure di valutazione d’impatto am-
bientale”. 

Le disposizioni testé richiamate assoggettano i progetti di 
variante di impianti, opere o interventi elencati negli alle-
gati ivi indicati, qualora la variante comporti il supera-
mento delle soglie dimensionali previste negli allegati 
medesimi (lettera d)) oppure qualora la variante comporti 
un incremento di capacità produttiva o di dimensioni ori-
ginarie superiore al venticinque per cento (lettera e)); se-
condo detta disposizione, la procedura di VIA si applica 
qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la 
suddetta percentuale. 

Da ultimo, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 39, 
comma 4, della legge regionale, la competenza relativa 
alla procedura di Via applicata alle grandi strutture di 
vendita e parchi commerciali è stata attribuita alle Pro-
vince nell’ipotesi in cui la localizzazione interessi il ter-
ritorio di una sola Provincia e non presenti impatti inter-
regionali o transfrontalieri, secondo quanto previsto 

dall’articolo 4, comma 2 della legge regionale n.10 del 
1999. 

Ciò premesso dal punto di vista normativo, al fine di su-
perare talune problematiche interpretative sorte nel corso 
dell’istruttoria delle domande di autorizzazione commer-
ciale relative a grandi strutture di vendita e parchi com-
merciali, nonché al fine di fornire alle Province un crite-
rio interpretativo uniforme della normativa regionale si 
rende ora necessario fissare, d’intesa con le Province 
stesse, alcuni indirizzi in ordine all’individuazione delle 
fattispecie alle quali si applica la predetta procedura di 
valutazione di impatto ambientale, riferita alle grandi 
strutture di vendita ed ai parchi commerciali. 

In data 23 marzo 2006, presso la sede della Direzione 
Commercio ha avuto luogo un incontro con i rappresen-
tanti tecnici delle Amministrazioni provinciali del Veneto, 
al fine di concordare i profili di indirizzo utili alla solu-
zione delle problematiche di maggior rilievo connesse al-
l’applicazione della procedura di VIA alla materia del 
commercio.  

Sulla base di quanto emerso nel predetto incontro orga-
nizzato con le amministrazioni provinciali del Veneto 
nonché con la struttura regionale competente in materia 
di valutazione di impatto ambientale, la Direzione regio-
nale Commercio ha predisposto una bozza di lavoro, tra-
smessa successivamente alle medesime Province che ne 
hanno sostanzialmente condiviso il contenuto. 

Per quanto concerne in particolare i parchi commerciali, 
in considerazione del rilevante impatto ambientale delle 
singole strutture che ne costituiscono parte integrante ed 
alla luce dei recenti indirizzi della giurisprudenza ammi-
nistrativa e comunitaria, maggiormente sensibili al profi-
lo della tutela ambientale, si è provveduto 
all’elaborazione di un criterio di indirizzo che prevede 
l’applicabilità della procedura di VIA anche con riferi-
mento alle fattispecie di modifica della ripartizione inter-
na della superficie di vendita del parco commerciale che 
abbia quale effetto il superamento, da parte delle singole 
strutture inserite all’interno del parco medesimo, delle 
dimensioni per le quali la legge regionale stabilisce il 
giudizio di compatibilità ambientale. 

Tale criterio, utile ai fini dell’applicazione della procedu-
ra di VIA espressamente richiamata all’articolo 18, com-
ma 7 della legge regionale, risulta altresì applicabile an-
che nell’ipotesi di procedura di verifica di impatto am-
bientale, previstadall’articolo 18, comma 8, della legge 
regionale.  

Trattasi, quindi, di approvare la circolare di cui 
all’allegato “A” che forma parte integrante del presente 
provvedimento, da portare a conoscenza di tutti i Comuni 
del Veneto nonché a tutti i soggetti pubblici ed organizza-
zioni di categoria interessate.  
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone 
all’approvazione della Giunta regionale il seguente prov-
vedimento. 

La Giunta regionale 

(omissis)] 
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delibera 
1) di approvare l’allegata circolare del Presidente della 

Giunta regionale: “Legge regionale 13 agosto 2004, 
n.15: Valutazione di impatto ambientale applicata al-
la materia del commercio. Circolare interpretativa.” 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 
7 AGOSTO 2007, N. 2649 

ENTRATA IN VIGORE DELLA PARTE II DEL 
D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 “PROCEDURE 

PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS), PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AM-

BIENTALE (VIA) E PER L’AUTORIZZAZIONE INTE-
GRATA AMBIENTALE (IPPC)” 

(pubblicata in BURV 25 settembre 2007, n. 84) 

L’Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, 
Renato Chisso, riferisce quanto segue. 

In data 31 luglio è entrata in vigore la Parte Seconda del 
Decreto Legislativo n. 152/2006 c.d. Codice Ambientale (1). 

Tale entrata in vigore è stata determinata dall’impossibili-
tà di prorogare il termine di sospensione dell’entrata in 
vigore a causa dell’aperta procedura di infrazione comu-
nitaria per il mancato recepimento a livello nazionale del-
le norme comunitarie sulla VIA e sulla VAS. 

La sospensione inizialmente prevista al 31.01.2007 e poi 
prorogata al 31.07.2007, ha reso il termine di 120 giorni 
dalla pubblicazione del Decreto legislativo 152/2006 
(14.04.2007), di cui all’art. 50 del Codice, di fatto ineffi-
cace, privando così la Regione di un periodo transitorio 
sufficiente per l’adeguamento legislativo. 

                                                                          
1) La Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 relativa a Procedu-
re per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valu-
tazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Inte-
grata Ambientale (IPPC) è stata completamente sostituita (alle-
gati compresi) dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. 16/1/2008, n. 4 
concernente «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in mate-
ria ambientale» (suppl. ord. alla GU 29/1/2008, n. 24), entrato in 
vigore il 13/2/2008. Va segnalato che, per quanto qui di interes-
se, l’art. 35 (Disposizioni transitorie e finali) della nuova parte 
seconda prevede che: 
«1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni 
del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In 
mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione 
le norme di cui al presente decreto. 
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta appli-
cazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposi-
zioni regionali vigenti in quanto compatibili.  
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di 
Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai 
sensi dei relativi statuti. 
2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente al-
l’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi 
delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.». 
Si veda al riguardo la successiva deliberazione della Giunta re-
gionale 22/7/2008, n. 1998. 

Inoltre, si evidenzia che già dallo scorso autunno è inizia-
ta la revisione della Parte Seconda da parte degli uffici del 
Ministero dell’Ambiente in un tavolo con le Regioni e che 
il terzo correttivo, prodotto da tale gruppo di lavoro, è sta-
to approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri 
del 27 luglio u.s.: da tale data prende avvio l’iter di ap-
provazione dello schema di decreto legislativo di revisio-
ne il cui termine di approvazione si può ipotizzare in sei-
dodici mesi. 

Per questi motivi la Regione non ha adottato un proprio 
provvedimento legislativo di adeguamento al detto Codi-
ce. 

Ad oggi, però, stante l’operatività immediata della versio-
ne originaria della Parte Seconda del decreto n. 152/2006, 
si rende necessario evidenziare quali potrebbero essere le 
linee guida per la sua applicazione. 

In primo luogo, è doveroso ricordare che oramai per con-
solidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, la leg-
ge statale che intervenga in una materia esclusiva quale è 
quella ambientale fa sì che debbano disapplicarsi le dispo-
sizione regionali in contrasto con la nuova disciplina sta-
tale. 

D’altro lato l’art. 117 comma 1, della Costituzione fa sì 
che in caso di contrasto tra la legge statale e/o regionale e 
la legislazione comunitaria, sia quest’ultima a prevalere 
sulla normativa statale e/o regionale. 

Pertanto, si rende necessario valutare gli atti legislativi e 
amministrativi adottati dalla Regione Veneto in materia di 
VIA e VAS alla luce di questi due parametri di riferimen-
to. 

Per quanto riguarda la VIA il riferimento regionale è dato 
dalla LR 10/99 che si ritiene di poter confermare per le 
parti in cui l’art. 43 del Codice Ambiente prevede il rinvio 
della legislazione statale a quella regionale per disciplina-
re i contenuti e la procedura di impatto ambientale. 

Nello specifico sono confermati con il presente atto di in-
dirizzo che: 
a) l’autorità competente in materia di VIA è la Giunta 

regionale, come da articolo 4 della L.R. 10/99; 
b) l’organo tecnico competente allo svolgimento dell’i-

struttoria è la Commissione regionale VIA di cui al-
l’art. 5 della L.R. 10/99; 

c) le deleghe alle Province per particolari tipologie pro-
gettuali di cui all’ art. 4 della LR 10/99; 

d) le modalità ulteriori, anche in deroga al codice, stabi-
lite per la pubblicità e per l’informazione e la consul-
tazione del pubblico dagli articoli 14, 15 e 16 della 
medesima legge, al fine di garantire la necessaria par-
tecipazione di tutti gli interessati al procedimento. 

Con riferimento ai progetti per cui sia stata formalmente 
presentata istanza introduttiva da parte dell’interessato 
prima del 31 luglio 2007 si confermano le competenze e 
le procedure di cui alla legge regionale 10/1999, giusto 
art. 52 del Codice Ambiente. 

Per i soli progetti ricompresi negli elenchi A e B dell’alle-
gato 3 parte seconda del codice presentati a far data dal 31 
luglio u.s., opera invece il nuovo riparto di competenze tra 
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Stato e Regione, nuovo riparto che a cascata andrà a ri-
percuotersi sulla competenza provinciale. 

Ciò implica che se una tipologia progettuale già delegata 
dalla Regione alla provincia con la LR 10/99 è individua-
ta negli allegati come competenza regionale, la competen-
za provinciale è confermata.  

Laddove non vi sia tale corrispondenza troverà applica-
zione il Codice Ambiente. Sarà, pertanto, cura della sin-
gola Provincia valutare caso per caso tale corrispondenza 
ed in ipotesi di tipologia progettuale non rientrante nelle 
competenze delegate con la più volte citata legge regiona-
le, sarà cura della Provincia trasmettere il progetto alla 
Regione che valuterà a sua volta la sussistenza o meno 
della propria competenza. 

Lo stesso dicasi per la ripartizione di competenza tra Stato 
e Regione, nel senso che sarà cura della Regione, per i 
progetti alla stessa presentati, compiere tale valutazione di 
corrispondenza ed eventualmente trasmettere il progetto 
all’autorità competente. 

Nelle more dell’adozione di un provvedimento legislativo 
di specifico adeguamento per cui questa operazione pre-
liminare avverrà in automatico a seguito della revisione 
degli allegati regionali, si invitano le amministrazioni in-
teressate ad effettuare detta operazione il più rapidamente 
possibile stante l’operatività del termine fissato per la 
conclusione del procedimento di VIA di cui all’art. 31 del 
Codice Ambiente vale a dire 90 giorni dalla pubblicazione 
a mezzo stampa dell’avviso di avvenuto deposito del pro-
getto presso gli uffici dell’autorità competente ad emette-
re il parere.  

Per quanto riguarda l’autorizzazione integrata ambientale 
(AIA), su cui la parte seconda del decreto legislativo 
152/2006 interviene solo con l’art. 34 che regola i rapporti 
tra AIA e VIA, nulla risulta modificato rispetto a quanto 
definito nel decreto legislativo 59/2005. 

Per quanto riguarda la VAS, come è noto, la Regione Ve-
neto è intervenuta con gli indirizzi operativi di cui alle de-
liberazioni n. 2988 dell’ 1.10.2004, n. 3262 del 
24.10.2006 e n. 3752 del 5.12.2006. 

Tali indirizzi operativi sono stati modulati sulla Direttiva 
2001/42/CE per cui la Regione ha adempiuto ai prescritti 
comunitari. 

Sono, comunque, in corso di predisposizione, un progetto 
di legge regionale per recepire formalmente la Direttiva 
2001/42/CE sulla VAS, e un progetto di legge regionale 
di adeguamento della LR 10/99 sulla VIA. 

(omissis) 

la Giunta regionale 
(omissis) 

delibera 
1. di adottare l’informativa esposta in premessa.  

2. di trasmettere il presente provvedimento alle Provin-
ce.  

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste 

dall’art. 1, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 
14/1989.  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 
LUGLIO 2008, N. 1998 

DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008, 4 
«ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED IN-

TEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRI-
LE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA 

AMBIENTALE». DISPOSIZIONI APPLICATIVE 
(pubblicata in BURV 2 settembre 2008, n. 73) 

L’Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, 
Renato Chisso, di concerto con l’Assessore alle Politiche 
per l’Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue. 

In data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto le-
gislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale». 

Con tale correttivo è stata integralmente riscritta la Parte 
II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - c.d. Codice dell’Am-
biente - relativa alle procedure per la Valutazione Am-
bientale Strategica, per la Valutazione dell’Impatto Am-
bientale e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale. In 
particolare, il nuovo articolo 35, comma uno, del Codice 
dell’Ambiente, così come sostituito dal Decreto legislati-
vo 16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce che «Le Regioni ade-
guano il proprio ordinamento alle disposizioni del pre-
sente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore 
(vale a dire entro il 12 febbraio 2009). In mancanza di 
norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le 
norme di cui al presente decreto». 

Tenuto conto del fatto che la Regione Veneto è dotata di 
una normativa specifica in materia di VIA, vale a dire la 
Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii., è neces-
sario nelle more della presentazione ed adozione di un 
nuovo testo di legge che vada ad armonizzare le disposi-
zioni di rango regionale con la nuova disciplina statale in 
materia di VIA, continuare ad applicare nel frattempo la 
Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, ss.mm.ii. (1). 

Per quanto riguarda, invece, le procedure di VIA avviate 
prima del 13 febbraio 2008 ma successivamente al 31 lu-
glio 2007 (entrata in vigore della Parte II del D.Lgs 3 a-
prile 2006, n. 152), atteso quanto disposto dal comma 2-
ter del medesimo articolo 35, le stesse saranno concluse ai 
sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del 
procedimento (2). 

                                                                          
1) La l.r. 26/3/1999, n. 10 concerne «Disciplina dei contenuti e 
delle procedure di Valutazione di impatto ambientale». 
2) L’art. 35 (Disposizioni transitorie e finali) del d.lgs. n. 
152/2006 (come modificato dal d.lgs. n. 4/2008) al comma 2-ter 
stabilisce che: «Le procedure di VAS e di VIA avviate preceden-
temente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse 
ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedi-
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Per quanto riguarda, infine, le procedure di VIA avviate 
dopo il 13 febbraio 2008 e prima della pubblicazione del-
la presente deliberazione, trova applicazione la normativa 
più conveniente per il proponente sotto il profilo tecnico-
amministrativo avendo particolare riferimento, tra quanto 
previsto dalla L.R. n. 10/99 e quanto previsto dal D.Lgs n. 
152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, sia 
alla durata dell’iter procedimentale che alla documenta-
zione richiesta in funzione del rilascio del provvedimento. 

Per quanto concerne, inoltre, l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) disciplinata dal D.Lgs. n. 59/2005, 
poiché il nuovo articolo 10, parte seconda, del D.Lgs. n. 
152/2006 (1), come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, pre-
vede che le Regioni assicurino che la procedura per il rila-
scio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sia coordi-
nata nell’ambito del procedimento di VIA e considerato 
che, allo stato, la Regione Veneto con propria L.R. n. 
26/2007 si è sostanzialmente limitata a disciplinare l’as-
setto delle competenze amministrative relativamente alle 
tipologie progettuali di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 
59/2005, si ritiene opportuno dare attuazione fin d’ora, in 
via amministrativa, al coordinamento tra le procedure di 
AIA e di VIA, integrando la procedura di Autorizzazione 
Integrata Ambientale in quella di Valutazione di Impatto 
Ambientale. Pertanto, nel caso in cui progetti di impianti 
assoggettati ad AIA debbano essere sottoposti anche a 
procedura di VIA, la relativa istruttoria verrà svolta con-
giuntamente dalle strutture regionali, ognuna per la mate-
ria di propria competenza e secondo le normative di rife-
rimento. In tale senso la Commissione VIA risulterà 
all’uopo ulteriormente integrata, in conformità a quanto 
disposto dalla L.R. n. 10/99, dal Segretario Regionale 
all’Ambiente e Territorio, rappresentante 
dell’Amministrazione regionale in detta procedura di A-
IA, come da DGR 2493/2007, o suo delegato, per lo svol-

                                                                          
mento.». 
1) L’art. 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione 
dei procedimenti) del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal 
d.lgs. n. 4/2008) ai commi 1 e 2 stabilisce che:  
«1. Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo 
dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali 
la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel cam-
po di applicazione dell’allegato V del decreto legislativo 18 feb-
braio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati 
progettuali contengono, a tale fine, anche le informazioni previ-
ste ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 e il provvedimento finale le 
condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 
del medesimo decreto n. 59 del 2005. 
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i pro-
getti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro at-
tribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’allegato 
I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio 
di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito 
del procedimento di VIA. È in ogni caso assicurata l’unicità della 
consultazione del pubblico per le due procedure. Se l’autorità 
competente in materia di VIA coincide con quella competente al 
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni 
regionali e delle province autonome possono prevedere che il 
provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo 
anche di quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di im-
patto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le 
informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 e il provvedi-
mento finale le condizioni e le misure supplementari previste da-
gli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.». 

gimento delle funzioni di conferenza di servizi. Nel caso 
di impianti non assoggettati a VIA o di impianti per i qua-
li debba essere rinnovata l’Autorizzazione Integrata Am-
bientale senza la necessità di modifiche impiantistiche, la 
relativa istruttoria verrà invece espletata unicamente dalle 
strutture regionali a ciò competenti per singola materia. Il 
Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio è a tal fine 
incaricato di provvedere, con proprio atto, alla individua-
zione di opportune forme di coordinamento tra le strutture 
della Segreteria che partecipano al procedimento in modo 
da garantire l’assolvimento in tempi celeri dei prescritti 
adempimenti istruttori. A seguito dell’espressione consul-
tiva favorevole da parte delle competenti strutture, come 
sopra individuate, il Segretario Regionale si determina in 
conformità a quanto stabilito nella DGR n. 2493 del 7 a-
gosto 2007 e, in particolare, ai punti n. 3 e 4 riguardanti 
rispettivamente la convocazione e l’espletamento della 
conferenza di servizi di cui al D.Lgs n. 59/2005 e 
l’emanazione del conseguente provvedimento di AIA. 

Deve, infatti, escludersi l’attivazione della procedura di 
VIA a fronte di semplici rinnovi di autorizzazione, anche 
AIA, a cui non si accompagnino interventi di modifiche 
impiantistiche o di tipologia di rifiuti trattati (nel caso di 
impianti di trattamento/recupero di rifiuti). 

Analogamente a quanto detto sopra, per quanto riguarda 
le procedure di competenza provinciale, la Commissione 
provinciale VIA verrà integrata dal rappresentante pro-
vinciale competente per l’AIA, per lo svolgimento delle 
funzioni di conferenza di servizi. 

Nel caso in cui la procedura preveda competenze di Am-
ministrazioni diverse (Regione e Provincia) per la proce-
dura di VIA e quella di AIA, al fine di semplificare la 
conclusione delle stesse procedure, la procedura di AIA 
verrà svolta all’interno della competente Commissione 
VIA, regionale o provinciale. 

(omissis) 

la Giunta regionale 
(omissis) 

delibera 
1. di continuare ad applicare a far data 13 febbraio 
2008, nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimen-
to legislativo regionale in materia di VIA, in virtù della 
disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal 
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori di-
sposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislati-
vo 3 aprile 2006 n. 152», la Legge Regionale 26 marzo 
1999, n. 10 ss.mm.ii.;  

2. di dare atto che, in virtù della disposizione transitoria 
di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 
16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152», 
trova applicazione per i procedimenti avviati dopo il 31 
luglio 2007 e prima del 13 febbraio 2008 la normativa vi-
gente al momento di avvio del procedimento;  

3. di applicare per le procedure di VIA avviate dopo il 
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13 febbraio 2008 e prima della pubblicazione della pre-
sente deliberazione la normativa più conveniente per il 
proponente come indicato in premessa;  

4. di integrare la procedura di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) all’interno della procedura di Valuta-
zione di Impatto Ambientale (VIA) prevedendo un’istrut-
toria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la ma-
teria di propria competenza e secondo le normative di ri-
ferimento, e in tale senso l’integrazione della Commissio-
ne VIA con il Segretario Regionale all’Ambiente e Terri-
torio, rappresentante dell’Amministrazione regionale in 
detta procedura di AIA, come da DGR 2493/2007, o suo 
delegato per lo svolgimento delle funzioni di conferenza 
di servizi di cui alla legge regionale n. 10/99;  

5. nel caso di impianti non assoggettati a VIA o di im-
pianti per i quali debba essere rinnovata l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale senza la necessità di modifiche im-
piantistiche, la relativa istruttoria verrà invece espletata 
unicamente dalle strutture regionali a ciò competenti per 
singola materia;  

6. di incaricare il Segretario Regionale all’Ambiente e 
Territorio di provvedere, con proprio atto, alla individua-
zione di opportune forme di coordinamento tra le strutture 
della Segreteria che partecipano al procedimento in modo 
da garantire l’assolvimento in tempi celeri dei prescritti 
adempimenti istruttori;  

7. analogamente a quanto detto sopra, per quanto ri-
guarda le procedure di competenza provinciale, la Com-
missione provinciale VIA verrà integrata dal rappresen-
tante provinciale competente per l’AIA, per lo svolgimen-
to delle funzioni di conferenza di servizi;  

8. nel caso in cui la procedura preveda competenze di 
Amministrazioni diverse (Regione e Provincia) per la 
procedura di VIA e quella di AIA, al fine di semplificare 
la conclusione delle stesse procedure, la procedura di AIA 
verrà svolta all’interno della competente Commissione 
VIA, regionale o provinciale;  

9. di trasmettere il presente provvedimento alle Provin-
ce;  

10. di pubblicare integralmente il presente provvedimen-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le 
modalità previste dall’art. 1, comma 1 lett. c) della legge 
regionale n. 14/1989, disponendo altresì la riproduzione 
dello stesso nel sito Internet ufficiale della Regione all’in-
terno della sezione Ambiente e Territorio dedicata alle 
materie Atmosfera e Valutazione Progetti e Investimenti.  

 

CIRCOLARE DEL SEGRETARIO REGIONALE 
ALL’AMBIENTE E TERRITORIO E DEL SEGRETARIO 
REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

31 OTTOBRE 2008  

DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI VA-
LUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) ED 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A-

IA) 
(pubblicata in BURV 28 novembre 2008, n. 98) 

Con DgrV n. 1998, assunta in data 11 luglio 2008, sono 
state dettate alcune disposizioni applicative per il coordi-
namento della procedura per il rilascio dell’Autorizza-
zione Integrata Ambientale (AIA) nell’ambito del proce-
dimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) co-
me previsto dall’art. 10 D.Lgs. 152/2006 (1). 

Tale delibera - che nell’incerto quadro normativo prodotto 
prima dal D.Lgs 152/2006 e poi dal D.Lgs 4/2008 (2) sulla 
possibilità di applicare la disciplina statale o quella regio-
nale in materia di VIA ha inteso consentire l’applicazione, 
in via generale, della normativa più conveniente per il 
proponente sino al necessario adeguamento dell’ordina-
mento regionale alla disciplina statale (previsto per il 13 
febbraio 2009) – ha demandato al Segretario Regionale 
all’Ambiente e Territorio il compito di coordinare le di-
verse procedure ambientali. 

Con la presente circolare si procede dunque all’indivi-

                                                                          
1) Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 reca «Norme in materia am-
bientale» e all’art. 10 (Norme per il coordinamento e la semplifi-
cazione dei procedimenti), commi 1 e 2, stabilisce che: 
«1. Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo 
dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali 
la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel cam-
po di applicazione dell’allegato V del decreto legislativo 18 feb-
braio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati 
progettuali contengono, a tale fine, anche le informazioni previ-
ste ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 e il provvedimento finale le con-
dizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del 
medesimo decreto n. 59 del 2005. 
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i pro-
getti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro at-
tribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’allegato 
I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio 
di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito 
del procedimento di VIA. È in ogni caso assicurata l’unicità della 
consultazione del pubblico per le due procedure. Se l’autorità 
competente in materia di VIA coincide con quella competente al 
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni 
regionali e delle province autonome possono prevedere che il 
provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo 
anche di quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di im-
patto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le 
informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 e il provvedi-
mento finale le condizioni e le misure supplementari previste da-
gli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.». 
2) Il d.lgs 16/1/2008, n. 4 recante «Ulteriori disposizioni corret-
tive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale» ha, tra l’altro, completa-
mente sostituito la parte seconda (procedure per mla Valutazio-
ne ambientale strategica (VAS), per la Valutazione dell’impatto 
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale 
(IPPC)) del d.lgs. n. 152/2006. 
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duazione di opportune forme di coordinamento tra le di-
verse Strutture Regionali impegnate nelle istruttorie delle 
richieste di rilascio dell’AIA a fronte di impianti che sia-
no o meno assoggettati anche a VIA. 

Nell’ambito di tale coordinamento VIA/AIA viene altresì 
considerata la procedura di Valutazione di Incidenza Am-
bientale (VINCA) qualora l’area interessata dall’inter-
vento ne richieda l’attivazione, nonché l’autorizzazione 
paesaggistica che si renda eventualmente necessaria ai 
sensi dell’articolo 146 D.Lgs 42/2004 (1). 

Restano invece autonome le procedure disciplinate dalla 
DgrV n. 2204/2008 (2) per l’autorizzazione, installazione 
ed esercizio degli impianti di produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili. 

1. Impianti assoggettati a Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) e ad Autorizzazione Integrata Am-
bientale (AIA). 

a) Progetti di impianti per i quali i soggetti 
proponenti si avvalgano della procedura contestuale 
VIA/AIA avanzando, con un’unica istanza da 
presentarsi all’Unità Complessa Valutazione Impatto 
Ambientale, richiesta di compatibilità ambientale e di 
rilascio di autorizzazione integrata ambientale. 

Istruttoria Preliminare 

L’Unità Complessa VIA, quale struttura responsabile del 
procedimento, indice una riunione con le Strutture Regio-
nali di riferimento (Direzione Tutela Ambiente, Unità 
Complessa Atmosfera, Servizio Reti Ecologiche e Biodi-
versità, Servizio Pianificazione Concertata) ai fini della 
verifica preliminare, per gli aspetti di relativa competen-
za, della completezza formale della documentazione alle-
gata dai soggetti proponenti all’atto della richiesta. 
L’Unità Complessa VIA trasmette al soggetto proponente, 
con unica nota, le eventuali richieste di integrazione do-
cumentale di cui necessitano le competenti Strutture Re-
gionali. 

Istruttoria Tecnica 

Dopo le pubblicazioni nei quotidiani dell’avviso di avve-
nuto deposito del progetto, da effettuare entro 15 giorni 
nel rispetto dei termini di cui al D.Lgs n. 59/2005, l’Unità 
Complessa VIA, nelle more dell’illustrazione del progetto 
del proponente alla Commissione, trasmette la documen-
tazione alla Strutture competenti nonché, qualora necessa-
rio, al Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità per gli a-
spetti relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale e 
al Servizio Pianificazione Concertata qualora il progetto 
contenga la richiesta, corredata della prescritta documen-
tazione, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 

                                                                          
1)  Il d.lgs. 22/1/2004, n. 42 reca «Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137» e all’art. 146 disciplina la procedura per il rilascio 
dell’Autorizzazione paesaggistica. 
2) La d.G.R. 8/8/2008, n. 2204 reca «Prime disposizioni orga-
nizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli im-
pianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» 
(BURV 16/9/2008, n. 77). 

Il presidente della Commissione VIA individua un appo-
sito gruppo istruttorio costituito da componenti della 
Commissione VIA e da funzionari degli uffici delle Strut-
ture competenti. 

Il gruppo istruttorio esamina congiuntamente il progetto 
presentato e sottopone al termine dell’istruttoria la propria 
relazione all’esame della Commissione VIA, integrata dal 
Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio o suo de-
legato, per l’espressione del relativo parere. 

Per quanto attiene l’istruttoria ai fini del rilascio dell’au-
torizzazione paesaggistica continua a valere, fino al 31 di-
cembre 2008, il regime transitorio di cui all’articolo 159 
D.Lgs n. 42/2004 (3). 

Definizione del Procedimento 

La procedura si chiude con la Dgr che rilascia contestual-
mente: autorizzazione paesaggistica (se necessaria), parere 
di compatibilità ambientale, VINCA (se necessaria) ed A-
IA. 

La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione paesaggisti-
ca non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, 
può annullarla con provvedimento motivato entro sessanta 
giorni dalle relativa ricezione. 

Nel caso di impianti di trattamento rifiuti l’AIA legittima 
esclusivamente l’avvio dei lavori di realizzazione dell’ 
impianto; per la parte relativa all’esercizio l’AIA è suc-
cessivamente rilasciata dal Segretario Regionale 
all’Ambiente e Territorio subordinatamente alla presenta-
zione della dichiarazione di fine lavori da parte del diret-
tore dei lavori, delle garanzie finanziarie, della documen-
tazione prodotta a seguito dell’attivazione del piano di 
monitoraggio ed, infine, del certificato di collaudo fun-
zionale dell’impianto. 

b) Impianti che hanno presentato richiesta di 
compatibilità ambientale e di approvazione del 
progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della Lr n. 10/1999 
(4) - che hanno già conseguito da parte della 

                                                                          
3) Il d.lgs. 22/1/2004, n. 42 reca «Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137» e all’art. 159 disciplina il Regime transitorio in materia di 
autorizzazione paesaggistica. Il termine del 31/12/2008 è stato 
prorogato al 30 giugno 2009 dall’art. 38 del decreto-legge 
30/12/2008, n. 207 recante «Proroga di termini previsti da dispo-
sizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» (GU 
31/12/2008, n. 304). 
4)  La legge regionale 26/3/1999, n. 10 reca «Disciplina dei 
contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambienta-
le» e agli articoli qui citati stabilisce che: 
«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 pre-
sente legge ed elencati negli allegati A1, B1, B2, dalla lettera n) 
alla lettera s), del numero 7, Progetti di infrastrutture, C3-bis e 
A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il sog-
getto 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;  
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Commissione VIA regionale il parere di compatibilità 
ambientale favorevole nonché la relativa approvazione 
- e per i quali non è ancora conclusa la procedura di 
VIA. 

Istruttoria Preliminare 

La Struttura competente per l’AIA, quale struttura respon-
sabile del procedimento, verifica, una volta ricevuta la 
domanda di AIA, la completezza formale della documen-
tazione e trasmette le eventuali richieste di integrazione al 
soggetto proponente. 

Non si procede alla pubblicazione di nuovi avvisi in quan-
to la fase di pubblicità prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 
59/2005 (1) si intende già assolta nell’ambito delle proce-
dure di evidenza previste dalla normativa vigente in mate-
ria di VIA. 

Istruttoria Tecnica 

La Struttura competente, una volta istruito tecnicamente il 
progetto presentato, trasmette alla Commissione VIA, in-
tegrata dal Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio 
o suo delegato, l’istruttoria relativa agli aspetti progettuali 
ai fini del rilascio dell’AIA. 

                                                                          

c) l’elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pa-
reri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, 
necessari per la realizzazione dell’impianto, opera o intervento, 
corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vi-
gente.  

Art. 23 (Semplificazione amministrativa per i progetti ad appro-
vazione o autorizzazione regionale o provinciale) – 1. In attua-
zione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti 
previsti dall’allegato A1 con esclusione della lettera k), 
dall’allegato B1 con esclusione della lettera g), C3-1bis e 
dall’allegato B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Pro-
getti di infrastrutture nonché dall’allegato A1 bis con esclusione 
delle lettere h bis), h ter), h quater), il giudizio di compatibilità 
ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di 
autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni: 

a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 
dell’articolo 11;  
b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai 
rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, non-
ché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali compe-
tenti;  
c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambien-
tale di cui all’articolo 18.  

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge 
le funzioni dell’apposita conferenza prevista dall’articolo 27 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede 
all’istruttoria ai fini dell’assunzione dei provvedimenti richiesti, 
che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e 
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. 
L’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante al-
lo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione 
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.». 
1) Il d.lgs. 18/2/2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della 
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento» all’art. 5 disciplina la Procedura ai fini del ri-
lascio dell’Autorizzazione integrata ambientale nell’ambito della 
quale (comma 7 dell’art. 5) viene previsto che «il gestore prov-
vede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano 
a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione naziona-
le nel caso di progetti che ricadono nell’ambito della competenza 
dello Stato, di un annuncio contenente l’indicazione della localiz-
zazione dell’impianto e del nominativo del gestore, nonché il luo-
go individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere vi-
sione degli atti e trasmettere le osservazioni». 

Definizione del Procedimento 

La procedura si chiude con la Dgr che rilascia conte-
stualmente: autorizzazione paesaggistica (se necessaria), 
parere di compatibilità ambientale, VINCA (se necessa-
ria) ed AIA.  

La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione paesaggisti-
ca non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, 
può annullarla con provvedimento motivato entro sessanta 
giorni dalle relativa ricezione. 

Nel caso di impianti di trattamento rifiuti l’AIA legittima 
esclusivamente l’avvio dei lavori di realizzazione 
dell’impianto; per la parte relativa all’esercizio l’AIA è 
successivamente rilasciata dal Segretario Regionale 
all’Ambiente e Territorio subordinatamente alla presenta-
zione della dichiarazione di fine lavori da parte del diret-
tore dei lavori, delle garanzie finanziarie, della documen-
tazione prodotta a seguito dell’attivazione del piano di 
monitoraggio ed, infine, del certificato di collaudo fun-
zionale dell’impianto. 

c) Impianti che hanno presentato richiesta di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 10 della Lr 
n. 10/1999 (2) e per i quali si è già conclusa la 
procedura di VIA. 

Istruttoria Preliminare 

La Struttura competente per l’AIA verifica, una volta ri-
cevuta la domanda di AIA, la completezza formale della 
documentazione e trasmette le eventuali richieste di inte-
grazione al soggetto proponente. 

Il proponente deve provvedere alle pubblicazioni di cui 
all’articolo 5 del D.Lgs n. 59/2005. 

Istruttoria Tecnica 

La Commissione VIA, integrata dal Segretario Regionale 
all’Ambiente e Territorio o suo delegato, istruisce il pro-
getto presentato secondo le modalità di cui all’art. 19 bis 
della Lr n. 10/1999 (3) e dell’art. 24, comma 5, della Lr n. 

                                                                          
2) La legge regionale 26/3/1999, n. 10 recante «Disciplina dei 
contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambienta-
le» all’art. 10 (Presentazione della domanda di VIA) stabilisce 
che: 
«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 otte-
nere 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.». 

3) La legge regionale 26/3/1999, n. 10 recante «Disciplina dei 
contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambienta-
le» all’art. 19-bis (Giudizio di compatibilità ambientale e succes-
siva procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione per i 
progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province) stabilisce 
che: 
«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 
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3/2000. 

Definizione del Procedimento 

La procedura si chiude con la Dgr che approva il progetto 
e rilascia contestualmente l’AIA. 

Qualora il progetto che ha seguito le richiamate procedure 
degli artt. 10 e 19 bis della Lr n. 10/1999 sia relativo ad 
un impianto di trattamento rifiuti, l’AIA legittima esclusi-
vamente l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto; 
per la parte relativa all’esercizio l’AIA è successivamente 
rilasciata dal Segretario Regionale all’Ambiente e Territo-
rio subordinatamente alla presentazione della dichiarazio-
ne di fine lavori da parte del direttore dei lavori, delle ga-
ranzie finanziarie, della documentazione prodotta a segui-
to dell’attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, 
del certificato di collaudo funzionale dell’impianto. 

2. Impianti non assoggettati a Valutazione di Impat-
to Ambientale (VIA) 

a) Progetti sottoposti ad esame della Commissione 
Tecnica Regionale Ambiente 

Qualora venga richiesto il rilascio di AIA per: 
– nuovi impianti; 
– impianti esistenti con richiesta di modifiche sostan-

ziali; 

il progetto viene sottoposto al parere della Commissione 
Tecnica Regionale Ambiente a seguito della verifica i-
struttoria effettuata da parte degli uffici regionali compe-
tenti. 

Le modifiche si intendono sostanziali ai sensi dell’art. 2 
comma 1 lett. n) del D.Lgs. 59/2005 (1). Ugualmente, qua-

                                                                          
della commissione VIA di cui all’articolo 18 e sulla base del me-
desimo, 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 esse-
re 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 interes-
sati e dai responsabili degli uffici regionali e provinciali compe-
tenti convocati dall’autorità competente per la VIA, svolge le fun-
zioni della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti 
della legge 7 agosto 1990, 241 e provvede all’istruttoria ammini-
strativa al fine di acquisire in un’unica sede i pareri, nullaosta, 
autorizzazioni assensi comunque denominati previsti dalla vigen-
te 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 con-
cessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli im-
pianti di smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l’approvazione 
del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento ur-
banistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utili-
tà, urgenza ed indifferibilità dei lavori. ». 
1) Il d.lgs. 18/2/2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della 
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento» all’art. 2 (Definizioni), comma 1, prevede la 

lora la modifica determini il superamento delle soglie 
previste dalla vigente normativa in materia di VIA, essa è 
da intendersi di natura sostanziale. 

In conformità al parere della Commissione Tecnica regio-
nale Ambiente, ove favorevole, il Segretario Regionale 
all’Ambiente e Territorio rilascia il provvedimento di 
AIA. In caso di esito negativo il Segretario Regionale 
all’Ambiente e Territorio provvede alla comunicazione 
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 10 bis della 241/1990 (2). 

b) Progetti non sottoposti ad esame della 
Commissione Tecnica Regionale Ambiente 

Qualora venga richiesto il rilascio di AIA per: 
– impianti esistenti senza richiesta di modifiche; 
– impianti esistenti con richiesta di modifiche non so-

stanziali; 

il Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio rilascia 
il provvedimento di AIA a seguito dell’esito positivo 
dell’istruttoria da parte degli uffici regionali competenti. 

Qualora successivamente al rilascio dell’AIA pervengano 
richieste di modifiche non sostanziali all’impianto, il re-
sponsabile del procedimento, dopo aver accertato che det-
te modifiche comportino un mero aggiornamento del tito-
lo autorizzativo, le sottopone al Segretario Regionale 
all’Ambiente e Territorio affinché questi proceda, ove ne-
cessario, a modificare corrispondentemente l’AIA rila-
sciata. 

Nei soli casi in cui le modifiche agli impianti, pur non a-
vendo superato le anzidette soglie, possano comunque de-
terminare effetti negativi e significativi per gli esseri u-
mani e per l’ambiente come stabilito dalla art. 2, comma 
1, lett. n) del D.Lgs. 59/2005, il responsabile del procedi-
mento, previa motivata comunicazione al proponente, ri-

                                                                          
seguente definizione «n) modifica sostanziale: una modifica 
dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’autorità com-
petente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esse-
ri umani o per l’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per 
la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una mo-
difica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle 
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della 
soglia stessa;». 
2) Legge 7/8/1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi» all’art. 10- bis (Comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza) prevede che: 
«1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del pro-
cedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione 
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli 
istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro 
il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli 
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazio-
ni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di 
cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il proce-
dimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di pre-
sentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza 
del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato 
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazio-
ne del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente ar-
ticolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedi-
menti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di 
istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.». 
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chiede il parere della CTRA, in veste di organo tecnico 
consultivo, interrompendo i termini del procedimento. 
Qualora in quest’ultimo caso la CTRA accerti la sostan-
zialità della modifica, il responsabile del procedimento in-
forma tempestivamente il proponente perché proceda 
all’inoltro di una nuova domanda di autorizzazione, cor-
redata da una relazione contenente l’aggiornamento delle 
informazioni di cui all’articolo 5 D.Lgs n. 59/2005, alla 
quale si applica la procedura di cui al punto a). 

c) Svolgimento contemporaneo di più attività nel 
medesimo sito o impianto 

Qualora nel medesimo sito o impianto siano svolte con-
temporaneamente più attività riferite ad un unico gestore, 
funzionalmente connesse, assoggettate ad AIA e il cui ri-
lascio compete ad amministrazioni diverse, l’amministra-
zione competente al rilascio dell’AIA connessa all’attività 
principale si esprime, per motivi di semplificazione ed 
economia procedimentale, anche in merito all’AIA con-
nessa all’attività accessoria. 

3. Oneri istruttori 

Il provvedimento di AIA è soggetto al versamento di one-
ri istruttori di cui al D.Lgs. 59/2005 con le modalità previ-
ste dal Dm 24 aprile 2008 (1). 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 
FEBBRAIO 2009, N. 308 

PRIMI INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI VA-
LUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COORDI-
NAMENTO DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, 
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE” COME MODI-
FICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 
2008, N. 4, “ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRET-
TIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATI-
VO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN 
MATERIA AMBIENTALE” CON LA LEGGE REGIO-

NALE 26 MARZO 1999, N. 10 
(pubblicata in BURV 3 marzo 2009, n. 19) 

L’Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, 
Renato Chisso, riferisce quanto segue: 

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 cosi detto 
“Correttivo”, con l’art. 1 comma 3 ha sostituito la parte 
seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
profondamente modificando la procedura per la valuta-

                                                                          
1) Il d.m. 24/4/2008 reca «Modalità, anche contabili, e tariffe da 
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal 
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» (GU 22/9/2008, n. 
222). In merito alle tariffe relative alle istruttorie per il rilascio 
dell’Autorizzazione integrata ambientale si veda anche la d.G.R. 
9/12/2008, n. 3826. 

zione dell’impatto ambientale. 

Detto decreto, con l’art. 35 rubricato “Disposizioni transi-
torie e finali” prevede che le Regioni adeguino il loro or-
dinamento alle disposizioni in esso contenute entro dodici 
mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso e che tra-
scorso il suddetto termine trovino applicazione diretta le 
norme in esso contenute ovvero le disposizioni regionali 
vigenti in quanto compatibili. 

Con la delibera n. 3937 del 16 dicembre 2008, la Giunta 
ha conferito un incarico esterno per la predisposizione di 
apposito disegno di legge di revisione ed adeguamento 
della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e ss. mm ed ii. 

In data 27 gennaio 2009, la Giunta ha adottato il disegno 
di legge concernente “ Modifiche ed integrazioni alla L.R. 
26 marzo 1999 e ss mm ii “Disciplina dei contenuti e del-
le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale” in at-
tuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4”, senza 
riformare sostanzialmente la disciplina regionale in mate-
ria si è inteso procedere ad un adeguamento della stessa 
mantenendone per quanto possibile i principi essenziali. 

Pertanto, poiché con il 13 febbraio 2009 si rende necessa-
rio l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme 
in materia di VIA contenute nel c.d. “Correttivo”, nelle 
more dell’approvazione da parte del Consiglio regionale 
del citato disegno di legge, si rende opportuno fornire i 
primi indirizzi applicativi del c.d. “Correttivo” fondati sui 
principi fondamentali della Legge regionale 10/1999, che 
con lo stesso risultano compatibili, ed integrati con quanto 
previsto dal correttivo, come già individuati nel disegno 
di legge sopra citato. 

Relativamente a quanto detto, si evidenziano i seguenti 
aspetti: 
a) le autorità competenti in materia di VIA sono la Re-

gione e le Province secondo i criteri di ripartizione di 
cui all’articolo 4 comma 1 e 2 della L.R. 10/99, crite-
ri che si intendono confermati con riferimento alla ti-
pologia degli interventi come individuata negli alle-
gati III e IV del “Correttivo”. Tale riparto delle com-
petenze viene confermato anche relativamente alle 
modifiche ed estensioni di progetti già autorizzati, re-
alizzati o in fase di realizzazione concernenti inter-
venti di cui agli allegati III e IV del “Correttivo” non 
previsti negli Allegati di cui alla L.R. 10/1999; 

b)  gli organi tecnici competenti allo svolgimento dell’i-
struttoria sono la Commissione regionale VIA di cui 
all’art. 5 della L.R. 10/99 e le Commissioni provin-
ciali VIA di cui all’art. 6 della L.R. 10/1999. 

c)  le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali 
di cui all’articolo 18 della legge regionale 13 agosto 
2004, n. 15 “Norme di programmazione per 
l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” 
restano soggetti alla disciplina ivi prevista anche per 
quanto attiene alle procedure di V.I.A. e di verifica di 
assoggettabilità; 

d) i progetti e le attività connesse alla realizzazione de-
gli interventi di bonifica sono disciplinati dall’art. 
242, comma 7, del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. n. 
152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 



VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

88 

e)  relativamente al coordinamento delle procedure di 
VIA e di AIA restano confermate le disposizioni di 
cui alla DGR 22 luglio 2008, n. 1998 e di cui ai suc-
cessivi provvedimenti attuativi e/o modificativi; 

f) resta confermata la facoltà per il proponente di pre-
sentare all’Autorità competente per la VIA, sulla base 
di motivata richiesta, il progetto preliminare di cui 
all’art. 5 comma g) del D. Lgs. n. 152/2006, come 
modificato dal D. Lgs. 4/2008, ai soli fini 
dell’ottenimento del giudizio di compatibilità am-
bientale. In questo caso tutte le autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi co-
munque denominati in materia ambientale, necessari 
per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o inter-
vento, inclusa, ove sia necessaria, l’autorizzazione in-
tegrata ambientale, non vengono ricomprese o sosti-
tuite nel provvedimento di valutazione d’impatto am-
bientale; 

g)  in materia di sanzioni restano ferme le competenze 
previste dalla legislazione vigente; 

h) ai procedimenti amministrativi che, all’entrata in vi-
gore della presente legge, non sono conclusi con il ri-
lascio del provvedimento amministrativo autorizzato-
rio, si applica la normativa in materia di V.I.A. vigen-
te al momento della presentazione della domanda. 

Per quanto detto ed a seguito dell’entrata in vigore del c.d. 
Correttivo, ai fini applicativi e procedurali, si intendono 
non più applicabili, a decorrere dal 13 febbraio 2009, le 
seguenti disposizioni della L.R. 10/1999: 
a) articolo 1; 
b) articolo 2; 
c) lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 3; 
d) comma 2 dell’articolo 3; 
e) i commi 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 4; 
f) articolo 7; 
g) articolo 8; 
h) articolo 9; 
i) articolo 10; 
l) articolo 11; 
m) articolo 12; 
n) i commi 3 e 5 dell’articolo 14; 
o) articolo 16; 
p) articolo 17; 
q) articolo 18; 
r) articolo 25; 
s) articolo 26; 
t) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 27; 
u) gli articoli dal 28 al 32. 

Si ricorda infine che l’articolo 6 comma 8 del citato Cor-
rettivo prevede che “per i progetti di cui agli allegati III e 
IV, ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie 
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per 
cento”. 

(omissis) 

la Giunta regionale 
(omissis) 

delibera 

1. di adottare i primi indirizzi applicativi evidenziati in 
premessa a decorrere dal 13 febbraio 2009. 

2. di comunicare il presente provvedimento alle Provin-
ce. 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste 
dall’art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 
14/1989. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 
FEBBRAIO 2009, N. 327 

ULTERIORI NDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CO-

ORDINAMENTO DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 
152, “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 16 
GENNAIO 2008, N. 4, “ULTERIORI DISPOSIZIONI 
CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LE-

GISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE 
NORME IN MATERIA AMBIENTALE” CON LA LEG-

GE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10 
(pubblicata in BURV 10 marzo 2008, n. 21) 

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si ri-
porta per completezza di informazione, non compare nel 
Bur cartaceo, ndr)  
[L’Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, 
Renato Chisso, riferisce quanto segue:  

Con DGR n. 308 del 10/02/2009 la Giunta regionale ha 
fornito i primi indirizzi applicativi in materia di valuta-
zione d’impatto ambientale, a decorrere dal 13 febbraio 
2009, di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
“Norme in materia ambientale” come modificato ed inte-
grato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori dispo-
sizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambienta-
le” ( cd Correttivo) con la Legge Regionale 26 marzo 
1999, n. 10. 

Nel citato provvedimento la Giunta regionale ha tra l’al-
tro stabilito che le autorità competenti in materia di VIA 
sono la Regione e le Province, secondo i criteri di riparti-
zione di cui all’articolo 4 comma 1 e 2 della L.R. 10/99, 
criteri che si intendono confermati con riferimento alla 
tipologia degli interventi come individuata negli allegati 
III e IV del “Correttivo”. Tale riparto delle competenze è 
stato altresì confermato anche relativamente alle modifi-
che ed estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in 
fase di realizzazione concernenti interventi di cui agli al-
legati III e IV del “Correttivo”, non previsti negli Allegati 
di cui alla L.R. 10/1999; 

Sempre nel citato provvedimento, inoltre, ai fini applica-
tivi e procedurali, si sono altresì elencati i seguenti arti-
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coli della L.R. 10/1999 non più applicabili, a decorrere 
dal 13 febbraio 2009: 
a) articolo 1; 
b) articolo 2; 
c) lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 3; 
d) comma 2 dell’articolo 3; 
e) i commi 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 4; 
f) articolo 7; 
g) articolo 8; 
h) articolo 9; 
i) articolo 10; 
l) articolo 11; 
m) articolo 12; 
n) i commi 3 e 5 dell’articolo 14; 
o) articolo 16; 
p) articolo 17; 
q) articolo 18; 
r) articolo 25; 
s) articolo 26; 
t) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 27; 
u) gli articoli dal 28 al 32. 

In relazione al riparto delle competenze tra Regione e 
Provincia secondo il principio di cui al citato provvedi-
mento, ed al fine di consentire una lettura semplificata e 
coordinata dello stesso, si rende opportuno fornire, in al-
legato alla presente deliberazione (Allegato A al presente 
provvedimento), l’elenco delle tipologie progettuali di cui 
agli Allegati III e IV del cd Correttivo, con indicazione 
delle specifiche competenze, secondo i criteri di riparti-
zione fissati dalla L.R. n. 10/99. In tale contesto, 
nell’ipotesi di nuove tipologie progettuali di cui agli Alle-
gati III e IV del cd Correttivo, che non trovano alcun ri-
scontro, per tipologia, negli allegati della legge regiona-
le, trovano applicazione le disposizioni del cd Correttivo 
che assegnano alla Regione la competenza per materia. 

In relazione poi alla non applicabilità, a decorrere dal 13 
febbraio 2009, di alcuni articoli della L.R. n. 10/99 ed al 
fine di consentire una più rapida e semplificata lettura 
delle norme della medesima legge regionale, si rende op-
portuno fornire, in allegato alla presente deliberazione ( 
Allegato B al presente provvedimento), l’elenco degli ar-
ticoli di legge che continuano a trovare applicazione dal 
13 febbraio 2009, ricordando che, per quanto non più di-
sciplinato dalla legge regionale, trovano applicazione tut-
te le altre normative del cd Correttivo. 

(omissis) 

la Giunta regionale 

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione 
dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, se-
condo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Strut-
tura competente ha attestato l’avvenuta regolare istrutto-
ria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione statale e regionale; 

VISTE la Direttiva 85/337/CE e la Direttiva 97/11/CE in 
materia di VIA; 

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 

“Norme in materia ambientale”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, n. 
4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale”. 

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. 
e integr.;] 

delibera 

1. di adottare gli ulteriori indirizzi applicativi evidenzia-
ti in premessa a decorrere dal 13 febbraio 2009 e meglio 
specificati negli Allegati A e B al presente provvedimen-
to, che ne fanno parte integrante. 

2. di comunicare il presente provvedimento alle Provin-
ce. 

Allegato A 

(omissis) 

Allegato B 

(omissis) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 
DICEMBRE 2009, N. 4145 

ULTERIORI INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CO-

ORDINAMENTO DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 
152, “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 16 
GENNAIO 2008, N. 4, “ULTERIORI DISPOSIZIONI 
CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LE-

GISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE 
NORME IN MATERIA AMBIENTALE” CON LA LEG-

GE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10 
(pubblicata in BURV 9 febbraio 2010, n. 12) 

L’Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, 
Renato Chisso, riferisce quanto segue: 

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 cosi detto 
“Correttivo”, con l’art. 1 comma 3 ha sostituito la parte 
seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
profondamente modificando la procedura per la valuta-
zione dell’impatto ambientale. 

Detto decreto, con l’art. 35 rubricato “Disposizioni transi-
torie e finali” prevede che le Regioni adeguino il loro or-
dinamento alle disposizioni in esso contenute entro dodici 
mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso e che tra-
scorso il suddetto termine trovino applicazione diretta le 
norme in esso contenute ovvero le disposizioni regionali 
vigenti in quanto compatibili. 

Con deliberazione n. 308 del 10.02.2009 e con DGR n. 
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327 del 17.02.2009 si sono dati i primi indirizzi operativi 
e di coordinamento tra la normativa statale e quella regio-
nale, con i quali si è inteso rendere non più applicabile, tra 
l’altro, il comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 10/99, che pre-
vede che la procedura di VIA non si applichi alle opere ed 
agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli in-
terventi di bonifica autorizzati. 

In data 27 gennaio 2009, la Giunta ha adottato il disegno 
di legge concernente Modifiche ed integrazioni alla L.R. 
26 marzo 1999 e ss.mm.ii. Disciplina dei contenuti e delle 
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale in attua-
zione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come 
modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, senza rifor-
mare sostanzialmente la disciplina regionale in materia si 
è inteso procedere ad un adeguamento della stessa mante-
nendone per quanto possibile i principi essenziali. 

All’interno del Disegno di Legge citato, ad oggi in discus-
sione in Consiglio regionale, si è esplicitamente previsto, 
tra l’altro che “....Ogni progetto ed ogni attività connessi 
alla realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquina-
ti sono disciplinati, ai fini dell’applicazione delle proce-
dure di VIA, dall’articolo 242, comma 7 della Parte IV, 
Titolo V, del D. lgs. n. 152/2006”, che prevede che 
“l’autorizzazione regionale di cui al presente comma so-
stituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, 
i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri .......compresi, in 
particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto am-
bientale, ove necessario”. 

Pertanto, nelle more dell’approvazione da parte del Con-
siglio regionale del citato disegno di legge, si rende op-
portuno chiarire che la disapplicazione dell’art. 2 comma 
3 della citata legge regionale, relativamente ed esclusiva-
mente con riferimento “alle opere ed agli impianti neces-
sari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica 
autorizzati....” ai sensi di quanto previsto dalle normative 
vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati, era avve-
nuta essendovi nella normativa statale la dizione di cui 
all’art. 242 comma 7 citato. 

Per quanto detto e nelle more di quanto sopra, ed a ulte-
riore chiarimento, si fa presente che il principio previsto 
al comma 2 dell’articolo 3 della citata legge regionale n. 
10/99 va ancora applicato per stabilire l’esclusione dalla 
procedura di VIA, delle opere e degli impianti necessari ai 
fini della realizzazione degli interventi di bonifica da au-
torizzare, non essendo citati detti interventi di bonifica dei 
siti inquinati negli Allegati III e IV del decreto Correttivo. 

Quanto sopra considerato altresì quanto disposto 
dall’art.242 comma 7 del medesimo Decreto, relativamen-
te alla procedura di autorizzazione regionale in materia di 
bonifica dei siti inquinati, che è esplicitamente indicata 
nel testo normativo come “sostitutiva”, cioè in vece, della 
procedura di VIA, anche nel caso quindi in cui le opere e 
gli impianti contenuti nel progetto di bonifica approvato 
siano, al di fuori di detti progetti di bonifica da assogget-
tare alla procedura di VIA. 

In particolare si specifica che le opere ed impianti a cui si 
fa riferimento sono esclusivamente quelli connessi e fun-
zionali a detti interventi di bonifica, da attivare in situ li-
mitatamente al periodo necessario alle operazioni di boni-

fica, relativamente ad operazioni di selezione, pretratta-
mento, condizionamento, depurazione, lavorazione fina-
lizzata a ridurre la pericolosità di rifiuti solidi e liquidi 
con esclusione degli stoccaggi definitivi e degli impianti 
di incenerimento. 

Si ritiene inoltre opportuno, per i procedimenti ammini-
strativi non ancora attivati alla data della presente delibe-
razione e relativi agli interventi di bonifica di cui sopra, 
ove avvengono lavorazioni di rifiuti, che venga allegata 
alla documentazione progettuale una relazione di compa-
tibilità ambientale, ai sensi di quanto previsto dall’art 22 
della LR 3/2000, che verrà valutata nell’ambito della con-
ferenza di servizi di cui all’art. 242 comma 7 del D. Lgs. 
n. 152/2006 e succ. mod. 

(omissis) 

la Giunta regionale 
(omissis) 

delibera  

1. di adottare gli ulteriori indirizzi applicativi evidenzia-
ti in premessa. 

2. di comunicare il presente provvedimento alle Provin-
ce. 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste 
dall’art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 
14/1989.  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
29 DICEMBRE 2009, N. 4148 

DISCIPLINA DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER I PRO-
GETTI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE VIA/AIA 

(BURV 9 febbraio 2010, n. 12) 

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che 
si riporta per completezza di informazione, non com-
pare nel Bur cartaceo, ndr)  

[L’Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, 
Renato Chisso, di concerto con l’Assessore alle Politiche 
per l’Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue: 

Con circolare datata 31 ottobre 2008, a firma congiunta 
del Segretario Regionale all’Ambiente e al Territorio, 
competente per la procedura di AIA, e del Segretario Re-
gionale alle Infrastrutture e Mobilità competente per la 
procedura di VIA, sono state regolamentate le procedure 
nei seguenti casi: a) Progetti di impianti per i quali i sog-
getti proponenti si avvalgano della procedura contestuale 
VIA/AIA avanzando, con un’unica istanza da presentarsi 
all’Unità complessa VIA, richiesta di compatibilità am-
bientale e di rilascio di autorizzazione integrata ambien-
tale; b) Impianti che hanno presentato richiesta di com-
patibilità ambientale e di approvazione del progetto ai 
sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/1999 - che hanno 
già conseguito da parte della Commissione VIA regionale 
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il parere di compatibilità ambientale favorevole nonché 
la relativa approvazione - e per i quali non è ancora con-
clusa la procedura di VIA; c) Impianti che hanno presen-
tato richiesta di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 
10 della L.R. 10/1999 e per i quali è già conclusa la pro-
cedura di VIA. 

Per le ipotesi di cui ai punti a) e c) è stato previsto che 
l’istruttoria venga fatta dalla Commissione VIA integrata 
dalle strutture regionali competenti e il parere finale è re-
so dalla Commissione regionale VIA integrata dal Segre-
tario regionale all’Ambiente e al Territorio o suo delega-
to, quale autorità ambientale competente per l’espressio-
ne del parere AIA. 

Per l’ipotesi di cui al punto b) si prevede che l’istruttoria 
per l’AIA venga fatta dalla struttura regionale competen-
te per l’AIA e poi trasmessa alla Commissione Regionale 
VIA che, integrata dal Segretario regionale all’Ambiente 
e al Territorio o suo delegato, quale autorità ambientale 
competente per l’espressione del parere AIA rende il pa-
rere finale. 

Quando al pagamento degli oneri istruttori, si evidenzia 
che per la VIA con deliberazione n. 1843 del 19 luglio 
2005 "Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e 
dei parametri per la determinazione dei costi relativi al-
l’istruttoria di progetti assoggettati a procedure di VIA 
regionale, provinciale e statale. Revoca della DGR n. 
2546 del 6 agosto 2004. Artt. 4,7,8 e 22 della Legge Re-
gionale 10/99", sono stati fissati i criteri e i parametri per 
la determinazione dei costi relativi all’istruttoria dei pro-
getti assoggettati a procedure di VIA regionale, provin-
ciale e statale, nonché le modalità di versamento di detti 
costi e di adempimento dell’obbligo di versamento delle 
somme. La ratio della disposizione legislativa regionale 
trova fondamento nel fatto che la Commissione regionale 
VIA è composta da esperti esterni all’Amministrazione 
stessa. 

Per l’AIA non esiste una specifica disposizione legislativa 
regionale per il pagamento degli oneri istruttori, per cui 
si fa riferimento alla legislazione statale ed in particolare 
al D.Lgs 59/2005, art. 18 comma 2, con le modalità pre-
viste dal DM 24 aprile 2008 per far fronte al pagamento 
della Commissione istruttoria per l’autorizzazione am-
bientale integrata composta da venticinque esperti di ele-
vata qualificazione giuridico amministrativa di cui 
all’art. 10 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Invece nella 
Regione Veneto l’istruttoria è compiuta dalla Struttura 
regionale competente appositamente a ciò preposta. 

Pertanto, nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che ad 
AIA, il proponente sarebbe chiamato a pagare sia gli o-
neri istruttori per la VIA previsti da legge regionale e 
sempre dovuti in quanto l’istruttoria viene fatta da com-
missari esterni nominati in seno alla Commissione Regio-
nale VIA, sia gli oneri istruttori per l’AIA che però non 
risultano da legge regionale e dove l’istruttoria è svolta 
da struttura regionale. Considerata l’assenza di una di-
sposizione normativa regionale che disciplini l’eventuale 
debenza e concorrenza di questi diversi oneri istruttori, al 
fine di evitare un aggravio, allo stato attuale 
dell’organizzazione regionale e della legislazione regio-
nale, a carico del proponente non pienamente giustifica-

bile, si propone di far pagare per le ipotesi di cui alle let-
tere a), b) e c) della Circolare del 31 ottobre u.s. citata, 
solo gli oneri istruttori previsti per la VIA.  

Il relatore conclude la propria relazione e propone 
all’approvazione della Giunta regionale il seguente prov-
vedimento. 

La Giunta regionale 

(omissis)] 

delibera 
1) per gli impianti assoggettati a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VI) e ad Autorizzazione Integrata Am-
bientale (AIA) di cui alle lettere a), b), e c) della Cir-
colare a firma congiunte del Segretario per 
l’Ambiente e il Territorio e del Segretario per le In-
frastrutture e la Mobilità datata 31.10.2008, per le 
motivazioni in premessa indicate, di richiedere il pa-
gamento dei soli oneri istruttori previsti dalla L.R. 
10/1999 come disciplinati dalla Deliberazione n. 
1843 del 19.07.2005. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
29 DICEMBRE 2009, N. 4323 

PROCEDURA DI VIA STATALE RELATIVA A PRO-
GETTI DI INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI. DISAPPLICAZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1843 

DEL 19 LUGLIO 2005 
(BURV 16 febbraio 2010, n. 14) 

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che 
si riporta per completezza di informazione, non com-
pare nel Bur cartaceo, ndr)  

[L’Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, 
Renato Chisso, riferisce quanto segue: 

Con riferimento ai progetti di infrastrutture ed insedia-
menti produttivi sottoposti alla procedura di VIA statale, 
come prevista dalla vigente normativa, proposti da sog-
getti pubblici ovvero società a prevalente capitale pubbli-
co, in cui la Commissione Regionale VIA esprime il pro-
prio parere endoprocedimentale, si pone la necessità di 
procedere ad una revisione delle procedure previste dalla 
prassi amministrativa seguita dalla Commissione e dagli 
uffici regionali per la VIA. 

Come noto, infatti, tale tipologia di opere sono spesso ca-
ratterizzate dalla necessità di contenere i tempi necessari 
per il reperimento delle risorse, per la progettazione ai 
suoi vari livelli, per l’esecuzione e per il controllo 
sull’opera: pertanto, proprio per rispondere a dette esi-
genze di celerità e snellimento è necessario intervenire 
sulla prassi amministrativa seguita dalla Regione in sede 
di presentazione dei progetti da sottoporre a parere della 
Commissione regionale VIA in quanto la documentazione 
e la modulistica attualmente richiesta dagli uffici prevista 
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dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 
19.07.2005, non risponde a tali necessità andando ad ag-
gravare le procedure sia sotto il profilo dei tempi che dei 
costi. 

Di conseguenza, si ritiene necessario, al fine di evitare 
perdite di tempo e aggravi economici per le infrastrutture 
e gli insediamenti produttivi come sopra individuati, non 
richiedere gli adempimenti prescritti dalla citata delibe-
razione e quindi non richiedere che vengano utilizzate le 
dichiarazioni e la modulistica aggiuntiva richiesta nor-
malmente dagli uffici VIA regionali per le istruttorie di 
VIA statale e regionale, essendo, invece, sufficiente, per 
l’avvio dell’istruttoria, la documentazione amministrativa 
già presentata al Ministero per l’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, così come la documentazione 
tecnica e gli oneri istruttori già pagati, senza peraltro 
pregiudicare la possibilità di richiedere integrazioni a 
seguito dello svolgimento dell’istruttoria tecnico-
amministrativa. 

Si propone, infine, di applicare la presente deliberazione 
a tutti i procedimenti in corso.  
 Il relatore conclude la propria relazione e propone 
all’approvazione della Giunta regionale il seguente prov-
vedimento. 

La Giunta regionale 

(omissis)] 

delibera 
1) di prendere atto che per gli interventi relativi ad in-

frastrutture e insediamenti produttivi presentati da 
soggetti pubblici o società a prevalente capitale pub-
blico, rispetto ai quali è necessaria la procedura di 
VIA statale, è sufficiente per la presentazione 
dell’istanza da sottoporre al parere della Commissio-
ne regionale VIA, la documentazione amministrativa 
e tecnica già presentata e gli oneri istruttori già pagati 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, disapplicando per tutti i progetti rela-
tivi ad infrastrutture o insediamenti produttivi presen-
tati da soggetti pubblici o società a prevalente capita-
le pubblico, la deliberazione n. 1843 del 19 luglio 
2005. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
2 FEBBRAIO 2010, N. 453 

COMPETENZE E PROCEDURE PER L’AUTORIZZA-
ZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI E-
NERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 

(BURV 30 marzo 2010, n. 27) 

Il vice Presidente della Giunta Regionale, dott. Franco 
Manzato, riferisce quanto segue. 

In attuazione dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 
387 in materia di autorizzazione di impianti per la produ-
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili la Giunta 

Regionale ha approvato, con le delibere n. 2204 dell’8 
agosto 2008 e 1192 del 5 maggio 2009, alcune disposi-
zioni generali prevedendo una distribuzione delle compe-
tenze tra le strutture regionali sulla base delle tipologie 
impiantistiche e tenendo conto che al di sotto di una certa 
soglia di potenza, corrispondente a impianti di piccole 
dimensioni, la legislazione statale aveva previsto 
l’utilizzo della Dichiarazione di Inizio Attività da inoltra-
re alle amministrazioni comunali (Tab A, art. 12, d.lgs. 
387/2003). 

L’applicazione delle disposizioni anzidette ha fatto emer-
gere, per talune fattispecie, alcuni dubbi interpretativi in 
merito alle strutture regionali responsabili del procedi-
mento. Si reputa quindi necessario con il presente prov-
vedimento riassumere organicamente in un’unica tabella 
(Allegato A), la ripartizione delle competenze per tutte le 
tipologie impiantistiche, a seconda della potenza installa-
ta, con l’individuazione delle strutture regionali responsa-
bili del relativo procedimento autorizzatorio, e aggiornare, 
nel contempo, alcune disposizioni procedurali; rimane 
fermo, in ogni caso, la necessità di inoltrare la domanda di 
autorizzazione alla Segreteria Regionale per l’Ambiente e 
il Territorio o alla Segreteria Regionale Settore Primario 
come già stabilito con la DGR 1192/2009 e rimanendo in-
teso, invece, che le eventuali comunicazioni/integrazioni 
documentali dovranno essere trasmesse alle strutture 
competenti. 

Pare opportuno innanzitutto prevedere per tutte le tipolo-
gie impiantistiche che eventuali limitate variazioni in cor-
so d’opera di carattere meramente tecnico-dimensionale 
delle componenti impiantistiche e relativa installazione, 
conseguenti alle disponibilità (industriali/commerciali) 
della relativa fornitura, fermo restando le dimensioni 
complessive massime dell’impianto autorizzato e le rela-
tive prescrizioni generali, sono assentibili con decreto del 
dirigente della struttura competente, previa comunicazio-
ne motivata corredata di idonea documentazione da tra-
smettersi previamente alla Regione Veneto ed agli enti in-
teressati 

Si ritiene, inoltre, opportuno fissare alcuni criteri generali 
sulle modalità di presentazione della garanzia finanziaria 
della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a fine eser-
cizio dell’impianto. 

Si considera, poi, necessario che il Segretario Regionale 
competente per materia predisponga, ed eventualmente 
aggiorni, con proprio decreto l’elenco della documenta-
zione minima, valido per tutte le tipologie impiantistiche, 
che i soggetti proponenti devono presentare ai fini del-
l’approvazione del progetto. Con successivi decreti del 
Segretario Regionale competente per materia è approvata 
l’ulteriore documentazione da presentare a seconda delle 
diverse tipologie impiantistiche. L’elenco completo della 
documentazione da presentare è contenuto nello schema 
di domanda predisposto da ciascuna struttura e approvato 
con decreto del Segretario regionale competente, che il 
proponente utilizza ai fini della richiesta di autorizzazio-
ne. 

In merito agli impianti alimentati a biomassa e biogas di 
dimensione al di sotto delle soglie previste dall’art. 269, 
comma 14, lett. a) ed e) del d.lgs. 152/2006 - rispettiva-
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mente di potenza termica nominale pari a 1 MW per gli 
impianti alimentati a biomassa e 3 MW per quelli alimen-
tati a biogas - si ribadisce la competenza della Direzione 
Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura sulle istanze 
presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base 
alla l.r. 11/2001, l’esame del piano aziendale, e la compe-
tenza del Comune nel caso in cui non siano necessari altre 
autorizzazioni oltre quella comunale. Nei casi in cui, in-
vece, per l’autorizzazione dell’impianto siano necessarie 
altre autorizzazioni oltre quella comunale e l’istanza per 
l’autorizzazione non provenga da imprenditori agricoli 
che hanno fatto richiesta dell’esame del piano aziendale, 
per ragioni di tutela ambientale, di controllo, di monito-
raggio e per la necessaria pianificazione energetica a li-
vello regionale, responsabile del procedimento è l’U.C. 
Tutela Atmosfera la quale provvede alla convocazione 
della conferenza di servizi cui all’art. 12 del d.lgs. 
387/2003 acquisendo i pareri delle strutture regionali 
competenti per gli aspetti correlati.. 

Per quanto attiene gli impianti eolici e fotovoltaici in con-
siderazione delle difficoltà operative incontrate, si ritiene 
opportuno eliminare la disposizione, contenuta nella 
DGRV 1192/09 e, successivamente, ribadita nella DGRV 
2373/09, punto 4 dell’Allegato A, che prevedeva la for-
mazione, in ambito di commissione VIA ovvero in sede di 
Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale, del pare-
re regionale da esprimere in sede di conferenza di servizi; 
è quindi in capo al Responsabile del Procedimento il 
compito, prima della conferenza di servizi, di raccogliere i 
pareri delle altre strutture regionali eventualmente interes-
sate ai fini della formazione del parere della Regione da 
esprimere in sede di conferenza in merito all’autorizzazio-
ne. 

Si ritiene inoltre indispensabile, sostituire, i punti 5.3 e 
5.4 del medesimo Allegato A, aggiornandoli alla normati-
va vigente, nel modo seguente: 

5.3 Impianti soggetti a VIA 

Sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale gli 
impianti: 
– fotovoltaici non integrati ed eolici ubicati anche par-

zialmente nelle aree protette di cui alla L. 394/91 di 
potenza complessiva superiore a 500 kW (ai sensi 
dell’art. 6 commi 6 e 8 del D.Lgs 152/06 e s.m. e i.). 

– eolici da realizzare in area vincolata ai sensi del d.lgs. 
42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e 
s.m.i. (ai sensi dell’Allegato 3 lett. c bis della parte II 
del d.lgs. 152/06). 

5.4 Impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA 

Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a 
valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui dell’art. 
20 del d.lgs. 152/2006, gli impianti: 
  – eolici e fotovoltaici non integrati con potenza com-

plessiva superiore ad 1MW, ai sensi della lettera c), 
del punto 2, dell’allegato IV, del D.Lgs. 152/06 e 
s.m. e i.; 

Con riferimento, invece, all’Allegato B alla DGR 
2373/2009, vista la necessità di dover modificare con fre-
quenza, alla luce delle diverse fattispecie concrete, l’elen-
co della documentazione che il richiedente deve presenta-

re ai fini dell’approvazione del progetto, si rinvia a quanto 
riferito in premessa, delegando il Segretario regionale 
competente per materia ad aggiornare, con il decreto ivi 
previsto, l’elenco della documentazione da presentare. 

L’allegato C alla DGRV 2373/2009 è, invece, sostituito 
integralmente dai seguenti: 

CHIARIMENTI SUI PROCEDIMENTI DI COMPE-
TENZA COMUNALE 

1 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 

Si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività di 
cui al D.P.R. 380/2001per la realizzazione di impianti: 
– fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW, ai sensi 

dell’art.12, comma 5 del D.lgs. 387/2003 e della ta-
bella A allegata; 

 – eolici di potenza inferiore a 60 kW, ai sensi del-
l’art.12, c.5 del D.lgs. 387/2003 e della tabella A al-
legata, con esclusione in ogni caso di quelli ubicati in 
area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/04. 

2 COMUNICAZIONE PREVENTIVA 

Alla Denuncia di Inizio Attività, fatto salvo quanto previ-
sto dall’art. 3, comma 3, lettera a) del D.lgs. 19/08/2005 
N.192 (ossia ad esclusione degli immobili ricadenti nel-
l’ambito della disciplina della parte seconda e dell’arti-
colo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 42/2004), si 
sostituisce la comunicazione preventiva nei casi previsti 
dal comma 3, art. 11, del d.lgs. 115/08 ossia: 
– impianti fotovoltaici, di qualsiasi potenza, aderenti o 

integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazio-
ne e lo stesso orientamento della falda e i cui compo-
nenti non modificano la sagome degli edifici stessi e 
qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a 
quella del tetto stesso così come disposto anche dal-
l’art. 3 della L.R. 10/2010, restando inteso che per 
l’eventuale costruzione ed esercizio della linea di 
connessione dovrà essere richiesta apposita autoriz-
zazione ai sensi della L.R. 24/91. 

– impianti eolici di altezza complessiva non superiore a 
1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; 

Si precisa che nei casi in cui l’ambito di intervento sia in-
teressato da aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 
42/04, anche nel caso di Comunicazione preventiva di cui 
comma 3, art. 11 del d.lgs. 115/08 si dovrà allegare 
l’autorizzazione di cui all’art. 146 dello stesso decreto al 
fine della sua efficacia. 

3 AUTORIZZAZIONE COMUNALE 

Nel caso non siano necessarie altre autorizzazioni di am-
ministrazioni diverse da quella comunale, sono altresì di 
competenza comunale tutti gli altri impianti esclusi dalle 
procedure di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a 
V.I.A., ossia: 
– impianti fotovoltaici parzialmente integrati, così co-

me definito dal comma 8, art. 5 del D.M. 19.02.07, di 
potenza superiore ai 20 KW; 

– fotovoltaici non integrati di potenza compresa tra i 20 
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KW e 1 MW (ridotta a 500KW se ubicati anche par-
zialmente in area naturale protetta ai sensi della 
L.394/91). 

– eolici di potenza compresa tra i 60 kW e 1 MW (ri-
dotta a 500KW se ubicati anche parzialmente in area 
naturale protetta ai sensi della L.394/91), con esclu-
sione in ogni caso di quelli ubicati in area vincolata ai 
sensi del d.lgs. 42/04; 

Il procedimento di competenza comunale non può, in ogni 
caso, comportare variante urbanistica. 

Il Comune interessato autorizza la costruzione e l’eserci-
zio dell’impianto, nel rispetto delle norme edilizie. Qualo-
ra l’elettrodotto di connessione non sia di interesse esclu-
sivamente comunale e quindi, ai sensi del combinato di-
sposto della L.R. 10/2010 e della L.R. 24/91, per la sua 
costruzione ed esercizio è necessario il coinvolgimento 
della Provincia, il procedimento di autorizzazione del-
l’impianto fotovoltaico è assoggettato a Procedimento U-
nico ai sensi del D.Lgs. 387/2003. 

Nel caso siano presentate più richieste, anche in tempi 
successivi, ciascuna singolarmente rientrante nella com-
petenza comunale ma che oggettivamente costituiscono 
un unico parco solare/eolico di competenza regionale (per 
contiguità degli impianti, medesima proprietà del fondo, 
medesima richiesta di allacciamento alla rete, ecc...), il 
Comune sospende il procedimento e trasmette le pratiche 
alla Regione che le esamina congiuntamente. 

Per gli impianti fotovoltaici su pensiline e tettoie ubicate 
su abitazioni esistenti alla data dell’11 luglio 2009 si ap-
plica quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale 14 
dell’8 luglio 2009 e s.m. e i.. 

Infine per quanto attiene alle garanzie finanziarie si pre-
vede quanto segue: 

1.    Per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico ed 
eolico ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dal-
la mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita 
utile dell’impianto, obbligo previsto dall’art. 12, comma 
4, del d.lgs. 387/2003, si stabilisce che, prima dell’inizio 
dei lavori, il soggetto autorizzato depositi presso la Re-
gione Veneto (struttura regionale competente) una fide-
jussione a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, di im-
porto pari alla previsione tecnico-economica di tali opere 
approvata unitamente al progetto dell’impianto autorizza-
to. 

Le garanzie (bancarie o assicurative) devono prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezio-
ne di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quin-
dici giorni, a semplice richiesta scritta del dirigente della 
struttura regionale competente. 

Gli importi sono da adeguare ogni cinque anni (dovendosi 
provvedere in mancanza all’escussione) alla intervenuta 
variazione nell’indice ISTAT del costo della vita. 
L’indice ISTAT applicabile per il calcolo 
dell’adeguamento del deposito cauzionale al costo della 
vita è quello fornito dall’Istituto Centrale di Statistica e 
denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo 

per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, 
pubblicato mensilmente. 

Il mancato deposito della fidejussione prima dell’inizio 
dei lavori determina la decadenza di diritto dell’autorizza-
zione nonché l’obbligo del soggetto autorizzato di ripri-
stino dell’originario stato dei luoghi. La fideiussione è 
svincolata entro trenta giorni dall’avvenuta rimessa in pri-
stino. 

Con decreto del Segretario Regionale competente potrà 
essere redatto uno schema generale di fidejussione. 

2.    Per gli impianti idroelettrici, anche con riferimento 
alle previsioni di cui all’art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, 
n. 79 in materia di concessioni idroelettriche, si ritiene 
opportuno prevedere che la fidejussione, prestata con le 
medesime modalità di cui al punto precedente, sia di im-
porto pari al 25% del valore di costruzione dell’impianto 
e relative opere accessorie, secondo quanto previsto dal 
progetto approvato.  

Tale fidejussione è utilizzata dalla Regione a garanzia del-
lo stato di regolare funzionamento di tutte le opere di rac-
colta, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di 
scarico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 c. 1 del 
R.D. 11/12/1933, n. 1775 nonché a garanzia dell’obbligo 
di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ri-
pristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò 
fosse necessario per ragioni di pubblico interesse . 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’ap-
provazione della Giunta regionale il seguente provvedi-
mento. 

La Giunta regionale 

(omissis) 

delibera 
1.  di approvare le premesse del presente provvedimento 

in quanto parte integrante dello stesso; 
2. di approvare l’Allegato A "Competenze in materia di 

autorizzazione alla costruzione ed esercizio di im-
pianti di produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili" che fa parte integrante del presente provve-
dimento. 
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Allegato A 
COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 

 

 

1) Per gli impianti di competenza regionale le domade vanno inoltrate alla Segreteria Regionale all.’Ambiente e 
Territorio o alla Segreteria Regionale Settore Primario secondo le rispettive competenze. Le eventuali comunicazio-
ni/integrazioni documentali dovranno essere trasmesse invece alle strutture competenti. 
2) Ai sensi dell.’art. 269, c. 14, lett. d), d.lgs. 152/2006. 



 

 

finito di stampare nel mese di dicembre 2010 
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