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Analisi e considerazioni preliminari (1/6)
 La valutazione ambientale ha finalità di assicurare che

l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione
dei vantaggi connessi all’attività economica.
 Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della

valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello
svolgimento
delle
attività
normative
ed
amministrative,
di
informazione
ambientale,
di
pianificazione e di programmazione
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Analisi e considerazioni preliminari (2/6)
La normativa individua due fattispecie e finalità di valutazione ambientale:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere
un impatto significativo sull’ambiente ha finalità di garantire un elevato
livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione ed
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti
e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della
vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare la capacità
di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
A questo scopo essa individua, descrive e valuta in modo appropriato
gli impatti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1.

L’uomo, la fauna e la flora;

2.

Il suolo, l’acqua, l’aria ed il clima,

3.

I beni materiali ed il patrimonio culturale;

4.

L’interazione tra i fattori di cui sopra.
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Analisi e considerazioni preliminari (3/6)

“la valutazione di piani e programmi (VAS) …..
comprende lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale,
lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano e
del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;”
.
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Analisi e considerazioni preliminari (4/6)

“la valutazione ambientale dei progetti (VIA) ….
comprende lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello
studio d’impatto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e
degli esiti delle consultazioni, l’informazione sulla
decisione ed il monitoraggio.”
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Analisi e considerazioni preliminari (5/6)

Tanto la VAS quanto la VIA costituiscono uno strumento di
verifica orientato a prevenire l’alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e lungo termine,
permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e
negativa dell’ambiente in conseguenza della realizzazione
dell’opera.
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Analisi e considerazioni preliminari (6/6)
Il provvedimento di compatibilità ambientale:
 sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le

concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi
comunque denominati in materia ambientale;
 contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e

dismissione dei progetti, nonché quelle relative ai
malfunzionamenti;
 in nessun caso, in assenza del provvedimento, può farsi

luogo all’inizio dei lavori;
 ha validità di cinque anni, salvo particolari caratteristiche

del progetto o salvo proroga su istanza del proponente,
trascorsi i quali la procedura VIA deve essere reiterata.
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Articolazione Organi Commissione
(art.3 GAB/DEC/150/07)

Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale
Presidente
(Art. 5 GAB/DEC/150/07)

Assemblea
Plenaria
(Art. 6 GAB/DEC/150/07)

Comitato di
Coordinamento
(Art. 7 GAB/DEC/150/07)

Ufficio di
Segreteria
(Art. 11 GAB/DEC/150/07)
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Composizione e ruoli della CTVIA (1/2)
Con l’art. 7 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90 il
numero dei Commissari che compongono la CTVIA è stato
definito pari a 50 ivi incluso il Presidente e il segretario, per
cui la CTVIA è oggi così articolata:
Comitato di Coordinamento
(Presidente, Coordinatori delle Sottocommissioni VIA, VAS e VIA Speciale
e n° 6 Commissari)

n° 10

Segretario

n° 1

Sottocommissione VIA

n° 24

Sottocommissione VAS

n°

6

Sottocommissione VIA Speciale

n°

9

Totale

n° 50
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Composizione e ruoli della CTVIA (2/2)
 Il Comitato di Coordinamento:


Designa i Gruppo Istruttori individuandone il referente;



Provvede all’esame preventivo delle proposte di parere e delle
relazioni istruttorie;



Individua problemi e questioni particolari
tempestivamente all’attenzione dell’Assemblea.

da

sottoporre

 Le Sottocommissioni sono preposte all’esame ed approvazione

dell’istruttoria svolta dal Gruppo Istruttore incaricato del procedimento
 L’Assemblea Plenaria, cui partecipano i componenti del Comitato di

Coordinamento e delle tre Sottocommissioni, è preposta all’esame ed
approvazione dei pareri della CTVIA. Ad essa partecipano
rappresentanti regionali ove la Regione competente abbia dichiarato il
concorrente interesse.
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Tipologia di procedimento e relativa tempistica
normativa (1/7)
La procedura di cui all’Art. 20. del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii “Verifica di
assoggettabilità” viene svolta sulla base del progetto preliminare e dello studio
preliminare di impatto ambientale ed interessa:

a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente
per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono
utilizzati per più di due anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II
che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e
dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del
presente articolo..
La tempistica normativamente assentita per lo svolgimento delle verifiche e la
decretazione di esclusione (se non sussistono impatti significativi o non si ha
modifica sostanziale) o di rinvio a procedura VIA (negli altri casi) decorre dalla
pubblicazione a cura del proponente; ed è così scandita:


gg 45 per ricezione osservazioni dei terzi;



gg 45 per la verifica ed il pronunciamento dell’Autorità competente.
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Tipologia di procedimento e relativa tempistica
normativa (2/7)
La procedura preliminare di cui all’Art. 21. del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii “Definizione dei contenuti dello
studio di impatto ambientale” :
 ha l’obiettivo di definire la portata delle informazioni da

includere nello SIA, il relativo livello di dettaglio e le
metodologie da adottare
 ha come tempistica di utile conclusione gg 60.
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Tipologia di procedimento e relativa tempistica
normativa (3/7)


La procedura di VIA, di cui agli artt. 22 e successivi del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., viene svolta sulla base del progetto definitivo,
dello SIA ed interessa i progetti ex Allegato II.



La normativa prevede 150 giorni, decorrenti dalla data di
presentazione dell’istanza, per lo svolgimento delle attività istruttorie
tecnico-amministrative finalizzate all’emissione della pronuncia di
compatibilità ambientale.



Il procedimento si sviluppa per fasi successive:
verifica della completezza della documentazione

entro gg 30

acquisizione osservazioni del pubblico

entro gg 60

acquisizione determinazioni Amministrazioni + MIBAC

entro gg 60

acquisizione del parere della Regione

entro gg 90

rilascio del provvedimento di valutazione

entro gg 150
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Tipologia di procedimento e relativa tempistica
normativa (4/7)
La norma prevede inoltre che:
 in caso di accertamenti ed indagini di particolare
complessità possa essere disposto dall’Autorità
competente un prolungamento dei tempi istruttori di 60
giorni;
 entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza,
l’Autorità competente possa richiedere, in unica
soluzione, integrazioni alla documentazione nelle quali
sarà indicato al proponente un termine per la risposta di
45 giorni al massimo. In tal caso il provvedimento di
valutazione ambientale dovrà essere reso entro 90
giorni dalla trasmissione della documentazione
integrativa.
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Modalità e tempistica operativa della Commissione
CTVIA (1/2)
Il supporto tecnico-scientifico prestato dalla CTVIA per i procedimenti VIA-VAS si
esplica attraverso le seguenti attività:
 Proposta di composizione del Gruppo Istruttore (G.I.) e del Referente presentata
dal Coordinatore della Sottocommissione competente in sede di Comitato di
Coordinamento (C.d.C.);
 Esame e ratifica della proposta di assegnazione da parte del C.d.C.;
 Formalizzazione del mandato ai Commissari componenti il G.I. da parte del
Presidente;
 Inizio attività istruttoria (studio degli atti, riunioni con il proponente, sopralluoghi,
analisi delle osservazioni pervenute);
 Redazione di relazione illustrativa e proposta di parere;
 Illustrazione del procedimento svolta dal Referente del G.I. in sede di C.d.C.;
valutazione delle risultanze esposte; inoltro alla Sottocommissione per
acquisizione parere di competenza, o rinvio al G.I. per eventuale
approfondimento istruttorio;
 Esame in Sottocommissione; inoltro all’Assemblea Plenaria, con eventuali
modifiche prescrittive o d’esito;
 Esame in Assemblea Plenaria; approvazione della proposta di parere con
eventuali modifiche prescrittive o d’esito, ovvero rinvio per approfondimento
istruttorio.
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Modalità e tempistica operativa della Commissione CTVIA
2/2
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Procedura di coordinamento VIA – AIA
ai sensi del comma 2 dell’art.8 “Norme di organizzazione” del D. Lgs. 152/2006 modificato dal D. Lgs. 4/2008
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Risultati della Commissione
La precedente Commissione (CTVIA2), nominata con GAB-DEC n.
194/2008 del 23 giugno 2008, si è insediata in data 11 luglio 2008.
Al momento dell’insediamento della CTVIA2 erano attivi presso la
Commissione
n.
158
procedimenti,
così
distribuiti
per
Sottocommissione:
VIA

n.

135

VIA Speciale

n.

18

 VAS

n.

5

 Totale

n

158

Una parte consistente di tali procedimenti era riferibile ad istanze
presentate nel 2003-2004
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Risultati della Commissione
Dal momento dell’insediamento della CTVIA 2 alla scadenza del mandato
sono stati gestiti i seguenti procedimenti:
Procedimenti Attivati
23 giugno 2008 – 22 giugno 2011
Sottocommissione
VIA

Sottocommissione
VIAS

Sottocommissione
VAS

Totale Procedimenti Attivati

613

Procedimenti conclusi

556

Procedimenti attivi

(ivi compresi i chiusi d'ufficio)

(in corso + sospesi)

57

Totale Procedimenti Attivati

162

Procedimenti conclusi

103

Procedimenti attivi (in corso + sospesi)

59

Totale Procedimenti Attivati

44

Procedimenti conclusi (ivi compresi i chiusi d'ufficio)

38

Procedimenti attivi (in corso + sospesi)

TOTALE
Procedimenti
Sottocommissione VIA + VAS + VIA Speciale
conclusi
Procedimenti attivi Sottocommissione VIA + VAS + VIA Speciale

6
819
697
122
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Risultati della Commissione
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Risultati della Commissione
Dettaglio Sottocommissione VIA
Sottocommissione VIA
23 giugno 2008 – 22 giugno 2011
N.
Procedim
enti in
corso

N.
procedim
enti
conclusi

N.
procedim
enti
conclusi/
ritirati

Totali

38

150

4

192

Verifiche di Esclusione VIA

3

101

5

109

Procedura preliminare ex art. 21 D.
Lgs 152/06

1

14

0

15

Pareri Tecnici

6

150

4

160

Verifiche di Ottemperanza

9

121

7

137

57

536

20

613

Tipologia

Istruttorie VIA

Totale
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Risultati della Commissione
Dettaglio Sottocommissione VIA
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Risultati della Commissione
L’attuale Commissione (CTVIA3), nominata con i decreti prot. GABDEC n. 112-113/2011 del 19 luglio 2011, si è insediata in data 25 luglio
2011.
Al momento dell’insediamento della CTVIA3 erano attivi presso la
Commissione
n.
122
procedimenti,
così
distribuiti
per
Sottocommissione:
VIA

n.

57

VIA Speciale

n.

59

 VAS

n.

6

 Totale

n

122
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Risultati della Commissione
Dal momento dell’insediamento della CTVIA 3 all’11 marzo 2012 sono
stati gestiti i seguenti procedimenti:
Procedimenti Attivati
19 luglio 2011 – 11 marzo 2012
Sottocommissione
VIA

Totale Procedimenti Attivati
Procedimenti conclusi
Procedimenti attivi

(ivi compresi i chiusi d'ufficio)

(in corso + sospesi)

Totale Procedimenti Attivati
Sottocommissione
VIAS

Sottocommissione
VAS

212
88
124
105

Procedimenti conclusi

34

Procedimenti attivi (in corso + sospesi)

71

Totale Procedimenti Attivati

11

Procedimenti conclusi (ivi compresi i chiusi d'ufficio)

3

Procedimenti attivi (in corso + sospesi)

8

TOTALE
Procedimenti
Sottocommissione VIA + VAS + VIA Speciale
conclusi
Procedimenti attivi Sottocommissione VIA + VAS + VIA Speciale

125
203
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Risultati della Commissione
Dal momento dell’insediamento della CTVIA 3 all’11 marzo 2012 sono
stati conclusi i seguenti procedimenti
Sottocommissione VIA
2011
Istruttorie VIA
8
Verifica di assoggettabilità VIA
7
Procedura preliminare ex art. 21 D. Lgs 152/06
1
Pareri tecnici
27
Verifiche di ottemperanza
20
Totale
63
Sottocommissione VIA Speciale
2011
Istruttorie VIA
3
Verifica di Ottemperanza e Istruttoria VIA (Varianti ex art. 167)
Verifica di Attuazione
11
Verifica di Ottemperanza
2
VARIANTE ex. Art. 169 Dlgs n. 163/2006
5
Pareri tecnici
1
Totale
22
Sottocommissione VAS
2011
Istruttoria VAS
1
Consultazione preliminare (art. 13 c.1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Pareri tecnici
Verifica di Assoggettabilità
Totale

2012
3
3
14
5
25
2012
2
1
9
12
2012

1

Totali
5
0
11
3
14
1
34
Totali
1
1

1
2

Totali
11
10
1
41
25
88

1

1
0
3
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Risultati della Commissione (CTVIA2 + CTVIA3)
Dettaglio Sottocommissione VIA
Sottocommissione VIA
N. pareri emessi
2008 2009 2010
Istruttorie VIA
40
59
30
Verifiche di esclusione VIA
21
2
─
Verifica di assoggettabilità VIA
6
24
28
Procedura preliminare ex art. 21
2
4
4
D. Lgs 152/06
Pareri tecnici
18
26
68
Verifiche di ottemperanza
27
29
35
Totale

114

144

165

2011
18
─
19

2012
3
─
3
─

Totali
150
23
80

60
45

14
5

186
141

145

25

593

3

13
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Pareri VIA emessi (VIA + VA) Sottocommissione VIA
23 giugno 2008 – 11 marzo 2012

Categoria

Opere Civili

Tipologia Opera

aeroporti

3

interporti

6

opere idrauliche

8

opere ferroviarie

4

opere stradali

33

porti

29

Totale Opere Civile

83
centrali

Opere Energetiche

9

metanodotti

16

nucleare

3

raffinerie

14

rigassificatori

11

stoccaggi

11
117

impianti rifiuti

Totale Opere Industriali
Totale

53

elettrodotti

Totale Opere Energetiche

Opere Industriali

Totale

idrocarburi

4
42

impianti chimici integrati

2

altro

5
53
253
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Risultati della Commissione
Dettaglio Sottocommissione VIA
1%

2%

1%

3%

3%

16%

2%
13%

2%
4%

4%

11%
6%
1%
7%

20%

4%

aeroporti

interporti

opere idrauliche

opere ferroviarie

opere stradali

porti

centrali

elettrodotti

metanodotti

nucleare

raffinerie

rigassificatori

stoccaggi

impianti rifiuti

idrocarburi

impianti chimici integrati

altro
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Grazie per l’attenzione
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