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     Firenze, lì  12 settembre 2019 

 

- Al Presidente della Giunta regionale 

- All’Assessore Federica Fratoni 

- Al responsabile della Direzione 

Ambiente ed energia 

- Alla responsabile della Direzione Affari 

legislativi, giuridici ed istituzionali 

 

      

Class.  2.14.2              
 

Seduta del  10 settembre 2019 

 

Proposta di regolamento - Disposizioni in attuazione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010, per 

l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il 

coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8, del 

d.lgs. 152/2006. Modifiche al d.p.g.r. n. 19/R/2017. Deliberazione della Giunta regionale n. 1044, 

adottata il 5 Agosto 2019. 

 
 

 

  favorevole        favorevole       favorevole             contrario           

   con raccomandazioni     con condizioni     

  

    

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 

      Maria Pia Perrino 
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Proposta di regolamento - Disposizioni in attuazione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010, per 

l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il 

coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8, del 

d.lgs. 152/2006. Modifiche al d.p.g.r. n. 19/R/2017. Deliberazione della Giunta regionale n. 1044, 

adottata il 5 Agosto 2019. 

 

Proponente: Giunta regionale – Assessore Federica Fratoni  

 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 10 Settembre 2019 

 

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 la proposta di regolamento modifica il dpgr 19/R/2017 per adeguare l'ordinamento 

regionale alle disposizioni introdotte dal d.lgs. 104/2017, che ha modificato la parte seconda del d.lgs. 

152/2006 ((Norme in materia ambientale), e alle disposizioni modificative introdotte, dalla l.r. 25/2018 

e dalla l.r. 3/2019, alla l.r. 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 

autorizzazione unica ambientale “AUA”); 

 

Dato atto in particolare che il provvedimento in esame: 

- disciplina le modalità operative di coordinamento finalizzate al rilascio del provvedimento 

autorizzatorio unico, sia nel caso in cui l'autorità competente sia la regione, sia nei casi in cui 

l'autorità competente sia il comune o l'ente parco regionale; 

- accorpa in un unica disposizione di carattere generale la disciplina del raccordo tecnico istruttorio delle 

procedure di VIA di competenza regionale e di autorizzazione ambientale, in caso di modifiche ad installazioni 

ed impianti; 

- esplicita i criteri per la valutazione, da parte della autorità competente, della sostanzialità o meno 

delle modifiche ai fini della normativa in materia di VIA; 

-  detta disposizioni particolari per lo svolgimento delle  procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume; 

- prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano definite specifiche modalità organizzative e indirizzi operativi per lo 

svolgimento delle funzioni regionali disciplinate dal regolamento e che i comuni e gli enti parco regionali adottino disposizioni 

organizzative attuative in conformità con i rispettivi ordinamenti; 

- introduce una disciplina  transitoria  dei  procedimenti relativi al provvedimento autorizzatorio unico 

regionale, avviati  prima della entrata in vigore del presente regolamento,  ai quali si applicano le 

norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza; 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di regolamento recante “Disposizioni in 

attuazione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010, per l’organizzazione e le modalità di esercizio delle 

funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza 

regionale ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006. Modifiche al d.p.g.r. n. 

19/R/2017”, adottata con deliberazione della Giunta regionale  n. 1044 del 5 Agosto 2019. 
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