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Primo incontro pubblico partecipativo 

Arch Elisa Soggiu –Ufficio Urbanistica 
Dott. Antonella Grazzini, biologa – valutazione ambientale strategica 
Arch Luigi Puccetti - progettista 



I principi chiave della valutazione ambientale in un contesto di sostenibilità ambientale 
sono: 

- Anticipare e prevenire 
- Esercitare il principio di precauzione 
- Valutare le fonti e i bersagli 
- Mantenere il capitale di risorse naturali al livello attuale o prossimo a questo 
- Verificare l’efficacia delle azioni e delle mitigazioni connesse allo sviluppo 
economico 

VALUTARE, PREVEDERE E PREVENIRE…. 

In questo contesto e partendo da tali presupposti si inserisce la VALUTAZIONE 
AMBIENTALE che nelle sue diverse forme (VIA, VAS, Valutazione di Incidenza) 
riguarda la compatibilità e la sostenibilità ambientale.   



La Dir. 01/42/CEE,nota comunemente come Direttiva sulla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) introduce la VALUTAZIONE AMBIENTALE come strumento chiave 

per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nella pianificazione e 

programmazione.  
 

Obiettivi di detta Direttiva (Art. 1) sono:  
- garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e  
-contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione 
e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,  
 

assicurando che, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e 
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" 
 
La Dir 01/42/CE è stata recepita dal D.Lgs 152 del 03/04/2006  e s.m.i.  
A livello regionale è stata recepita con con L.R. 10/2010 e s.m.i. 



La procedura di VAS è utile:  

per capire se nella definizione dei contenuti della variante siano stati tenuti 

in piena considerazione gli effetti ambientali prevedibili; 

per individuare PREVENTIVAMENTE gli effetti che deriveranno 

dall’attuazione della variante; 

per selezionare tra varie possibili soluzioni alternative quelle 

maggiormente rispondenti agli obiettivi dello sviluppo sostenibile; 

per individuare le misure volte a impedire, mitigare o compensare 

l’incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali 

impatti negativi delle scelte operate 



I SOGGETTI COINVOLTI AI SENSI DELLA L.R. 10/2010 

PROPONENTE:  eventuale soggetto pubblico o privato, se  diverso 
dall’autorità procedente, che elabora il piano o programma soggetto alle 
disposizioni della presente legge; 

UFFICIO  
DI PIANO 

AC = AUTORITA’ COMPETENTE 
è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi 
dell'art. 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con 
l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma 
nell'espletamento delle fasi relative alla VAS; 

COMMISSIONE 
PAESAGGISTICA  

COMUNALE 

AP = AUTORITA’ PROCEDENTE: autorità procedente: la pubblica 
amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle 
disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia 
elaborato dal  proponente, la pubblica amministrazione che approva il piano 
o programma  medesimo; 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

S C A = SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: individuati 
secondo i criteri stabiliti dall’art. 20 (Criteri di individuazione dei soggetti 
competenti in materia ambientale). Le pubbliche amministrazioni e gli altri 
soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi 
attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della 
salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, 
dall'attuazione di piani o programmi. 



Il regolamento urbanistico approvato con Del C.C. n° 12 del 19/03/2012 è stato oggetto di 
Valutazione Ambientale Strategica e i documenti (Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, 
Parere motivato, dichiarazione di Sintesi oltre lo Studio di Incidenza) sono consultabili sul sito 
web del Comune http://159.213.83.163/RU/indexru.htm 

Considerando che la variante interessa MODIFICHE MINORI del RU, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 
10/2010 la procedura intrapresa è quella della verifica di assoggettabilità a VAS disciplinata 
dall’art. 22 della stessa legge regionale 

SI ESCE DA TALE CONDIZIONE E SI VA NECESSARIAMENTE A PROCEDURA DI VAS 
COMPLETA DI TUTTI GLI ELABORATI FINO ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SE: 
 
•LA VARIANTE NON RIGUARDA MODIFICHE MINORI 
 
•GLI INTERVENTI RICADONO ANCHE PARZIALMENTE ALL’INTERNO E 
NELL’IMMEDIATO INTORNO DI SITI NATURA 2000 PER CUI E’ NECESSARIO LO STUDIO 
DI INCIDENZA 
 
•LE PREVISIONI DELLA VARIANTE COSTITUISCANO QUADRO DI RIFERIMENTOPER 
PROGETTI CHE SIANO SOTTOPOSTI A VIA O A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 



Art. 5 – Ambito di applicazione 

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 

industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti 

sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 

152/2006; 

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati come ZPS e di quelli classificati come SIC, si ritiene necessaria 

una valutazione di incidenza ai sensi dell' art. 5 del DPR 08/09/1997, n. 357. 

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di 

cui ai commi 3 e 3 ter 



3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità 

competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti 

ambientali, nei seguenti casi: 

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale 

e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione 

dei progetti;  

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;  

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che 

definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.  

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le 

modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006. 



Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’art. 5, c. 3, è necessario accertare 

preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, 

l’autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o 

programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che 

contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi 

sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge. 

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite 

l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 

1/2004 e alla L.R. 5/10/2009, n. 54 e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche 

su supporto cartaceo, all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del 

piano o programma a VAS.  

3. L’autorità competente, entro 10 giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 

consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di 

acquisirne il parere entro trenta giorni dall’invio. 



4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'all. 1 alla presente legge, sentita 

l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano 

o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di 

verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, 

le necessarie prescrizioni, entro 90 giorni dalla trasmissione di cui al c. 2. E’ fatto salvo il termine 

inferiore eventualmente concordato fra l’autorità competente e il proponente. Entro lo stesso 

termine sono acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente 

necessari. 

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’art. 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al 

c. 4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente.  

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni 

dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al c. 4, sono rese pubbliche attraverso 

la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell’autorità 

competente. 



D.Lgs 152/06 Art. 12 comma 6 -  Verifica di assoggettabilità 

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi 

ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di 

assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti 

significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti 

normativamente sovraordinati. 


