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     Firenze, lì  28 febbraio 2017 
 

 
- Al Presidente della Giunta regionale 
- All’Assessore all’Ambiente e difesa del 

suolo 
- Al responsabile della Direzione 

Ambiente ed energia 
      

Class.  2.14.2         
              
 
Seduta del  27 febbraio 2017 
 
Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di 
valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica 
rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010. Deliberazione della Giunta regionale n. 
103 adottata il 14 febbraio 2017 
 
 

 
 favorevole favorevole  favorevole  contrario           contrario 
   con raccomandazioni con condizioni    con raccomandazioni 
  
    
PARERE OBBLIGATORIO                 X    �                     �                     �                 �  
  

________________________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        �  

 
 
All’unanimità                                                                    X 
 
A maggioranza                                                                  �  
A maggioranza con motivazioni contrarie 
di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      �  
 

 
 
NOTE: Allegato parere 
 
 
         

D’ordine del Presidente 
      Cinzia Dolci 
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Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di 
valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica 
rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010. Deliberazione della Giunta regionale n. 
103 adottata il 14 febbraio 2017 
 
Proponente: Giunta regionale – Assessore Fratoni 
 
 
PARERE OBBLIGATORIO 
 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 27 febbraio 2017 
 
 
Visti  

− l’articolo 66 dello Statuto; 
− la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”; 
− il regolamento interno del Consiglio regionale; 
− il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 
 
Considerato che 
nel quadro delle nuove competenze amministrative regionali in materia ambientale, conseguente al riordino 

operato dalla l.r. 22/2015, la proposta di regolamento disciplina le modalità di attuazione delle procedure  di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e, in particolare,  il raccordo tra le procedure di VIA e di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di snellire e semplificare le procedure amministrative, 
evitando la duplicazione degli adempimenti amministrativi richiesti al soggetto proponente; 
 

Preso atto, in particolare, che la proposta di regolamento  
definisce il procedimento coordinato di VIA e di AIA al fine di garantire un analogo livello di tutela 
ambientale e di partecipazione del pubblico, rispetto alla effettuazione di autonomi e separati 
procedimenti di VIA e di AIA; 
 
prevede che la  conferenza di servizi di VIA regionale  sia  la sede per il rilascio coordinato di  tutti gli 
atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto in valutazione; 
 
introduce disposizioni procedurali volte a stabilire il raccordo tecnico e istruttorio delle  valutazioni 
inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, richieste dal soggetto proponente, alle 
caratteristiche o al funzionamento di un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, 
sia ai fini autorizzativi che ai fini di  VIA, di AIA, di AUA  e di  autorizzazione unica  rifiuti; 
 
stabilisce che le disposizioni di raccordo si applichino anche quando l'autorità competente per la VIA 
sia diversa dalla Regione. In tal caso la struttura regionale competente al rilascio del titolo autorizzativo 
acquisisce il parere vincolante dell'autorità di VIA; 
 
definisce modalità di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di VIA 
postuma e di AIA di competenza regionale; 
 
 
introduce una specifica disposizione finale, prevedendo modalità di raccordo tra la  procedura di VIA e 
le procedure autorizzative in materia di ambiente ed energia di competenza regionale, ai fini del rilascio 
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coordinato di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto, sottoposto a  valutazione, 
nell'ambito della conferenza di  VIA regionale; 
 
rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale l'individuazione di ulteriori procedure autorizzative, 
concessorie di competenza regionale, a cui possono estendersi  le forme di coordinamento; 
 

 
DELIBERA 

 
 

di esprimere parere favorevole in merito allo schema di regolamento  recante “Disposizioni per il 
coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle 
modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in 
attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010”, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 103 
del 14 febbraio 2017. 
 
 
 

 
 
 

 


