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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 11.06.2019
Info/78 (R)/06.19/REGIONE MARCHE: nuova legge sulla VIA ((Valutazione Impatto Ambientale)
REGIONE MARCHE: PUBBLICATA LA NUOVA LEGGE SULLA VIA
Nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39 del 16 maggio 2019 è stata pubblicata la Legge
regionale 9 maggio 2019, n. 11 concernente “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto
ambientale (VIA)”.
Con questa legge la Giunta regionale adegua le norme regionali in materia di valutazione di impatto
ambientale alle sopravvenute normative statali ed europee, in particolare alle modifiche introdotte
dal DLgs 104/2017 al DLgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, abrogando al contempo la
Legge regionale n.3/2012.
La nuova disciplina regionale si applica agli insediamenti siti nella Regione soggetti per legge alla
VIA.
La normativa nazionale in materia, recependo quella europea, attribuisce alle Regioni il potere di
disciplinare l’organizzazione e le funzioni amministrative per il rilascio della VIA, con
discrezionalità riguardo a modalità ulteriori di semplificazione, in particolare la Regione Marche ha
redatto una legge molto aderente alla normativa statale che, in attuazione del comma 8 dell’articolo
7 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) disciplina l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di
Valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuite alla Regione dal Titolo III della Parte seconda
del d.lgs. 152/2006;
b) conferisce alcune delle funzioni di cui alla lettera a) alle Province;
c) detta regole ulteriori per la consultazione del pubblico e di tutti i soggetytti potenzialente
interessati il coordinamento dei provvedimenti di autrorizzazioni di competenza regionale e locale
d) stabilisce la destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie alle finalità di cui al comma 8 dell’articolo 29 del d.lgs. 152/2006.
Si riporta brevemente alcuni principali punti del provvedimento e la pagina webb della Regione
dove potrà essere scaricato anche il testo del privvedimento
Ambito di applicazione
Sono sottoposti a:



verifica di assoggettabilità sono sottoposti i progetti elencati negli allegati B1 (competenza
regionale) e B2 (competenza provinciale);




a VIA i progetti:
1. indicati negli allegati A1 (competenza regionale) e A2 (competenza provinciale);
2. indicati negli allegati B1 e B2 che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali
protette o di siti rete Natura 2000;
3. sottoposti a verifica di assoggettabilità se valutati che possono produrre effetti ambientali
negativi significativi.
Su richiesta del proponente, che ritiene che non ci siano impatti ambientali significati negativi, si
può attivare la procedura di verifica preliminare, c.d. pre-screening (art. 6 comma 9 D.lgs.
152/2006) per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici.
Autorità competenti
L’articolo rinvia agli allegati per stabilire la competenza della Regione e delle Province.
Regione:
a. Allegati A1 e B1
b. Allegati A2 e B2 per progetti che ricadono in più Province
c. Allegati A2 e B2 soggetti ad AIA nel caso in cui sia anche competente per la stessa AIA;
d. Allegati A2 e B2 per progetti che ricadono in Regioni confinanti.
Provincia: A2 e B2.

Direttamente dal sito della Regione Marche: settore Valutazione di Impatto

Ambientale - VIA ( http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-eAutorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-VIA)

ULTIMO AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO 2019

" ATTENZIONE
Dal 01/06/2019 è in vigore la nuova legge regionale sulla Valutazione di Impatto
Ambientale: L.r. n. 11 del 9 maggio 2019 recante "Disposizioni in materia di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un procedimento su istanza di parte che si effettua
per individuare, descrivere e valutare gli impatti negativi significativi di un progetto, pubblico o
privato, sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale:
• sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e
assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio
dell'opera o dell'impianto;
• contiene le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione dei progetti, nonché quelle
relative ad eventuali malfunzionamenti.
Le norme vigenti distinguono i progetti da sottoporre direttamente a VIA (Allegati II e III alla parte
seconda del D.lgs. n. 152/06), in quanto ritenuti sempre forieri di potenziali impatti negativi e
significativi, da quelli per cui è necessario procedere preliminarmente ad una verifica di
assoggettabilità – c.d. screening (Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. n. 152/06), in quanto i
possibili impatti ambientali negativi e significativi dipendono da una serie di circostanze/criteri,
puntualmente elencati (Allegato V alla parte seconda del D.lgs. n. 152/06).
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La suddivisione in diversi allegati degli elenchi di progetti operata dal D.lgs. n. 152/06 ha anche la
funzione di individuare le diverse competenze tra Stato (Allegato II – progetti sottoposti a VIA di
competenza statale) e Regioni e Province Autonome (Allegati III e IV – progetti sottoposti a VIA e
a verifica di assoggettabilità rispettivamente di competenza di regioni e province autonome).
A propria volta la Regione Marche, con L.r. n. 11/2019 (vedi Allegati A1, A2, B1 e B2) ha ripartito
la competenza per la VIA e/o lo screening dei progetti ad essa assegnati dalla legge statale tra la
Regione e le Province.
Si segnala, infine, che per stabilire se uno dei progetti elencati nell’Allegato IV alla parte seconda
del D.lgs. n. 152/06 debba o meno essere sottoposto a screening è necessario leggere tale allegato in
combinato disposto con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 30-03-2015 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116”. Tale decreto, in estrema sintesi, dispone che in alcuni casi specifici (es. per il cumulo con
altri progetti, perché ricadono in aree sensibili o in cui i livelli di qualità posti dalle norme europee
siano superati, ecc) le soglie dimensionali dei progetti di cui al succitato Allegato IV siano
dimezzate ai fini dell’applicazione dello screening
vai alla normativa
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2
093--
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