Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008)
“DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PARCHI E
PROTEZIONE DELLA NATURA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E
INFRASTRUTTURE (1)”
Omissis…
Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS).
1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di
cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” e 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”:
a) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui
approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale
approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l’autorità a cui compete l’adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui
agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
7 del medesimo decreto legislativo, la commissione regionale VAS nominata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;
b) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la
pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi
con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n.
3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004,
pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedimentali e gli adempimenti
già svolti.
…Omissis.

