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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. con  Decreto  Dirigenziale  n.  210  del  21.12.2020  sono  stati  emanati  gli  "Indirizzi  per  la

predisposizione  dello  Studio  Preliminare  Ambientale  da  presentarsi  a  cura  dei  proponenti
all'autorità  regionale  competente  in  materia  di  VIA  nell'ambito  delle  procedure  di  verifica  di
assoggettabilità dei progetti ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs n. 152/06", nel seguito Indirizzi
SPA;

b. a seguito delle modifiche alla parte seconda del Dlgs 152/2006 di cui ai DD.LL. nn. 76/2020 e
77/2021 e relative leggi di conversione, con DGR n. 613 del 28/12/2021 la Giunta Regionale ha
approvato i nuovi “Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto
Ambientale in Regione Campania", nel seguito Indirizzi Operativi VIA, in sostituzione di quelli di cui
alla DGR n. 680 del 07/11/20217;

c. lo Studio Preliminare Ambientale è il principale documento tecnico sul quale si svolge la verifica di
assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del Dlgs 152/2006;

RILEVATO che:
a. gli Indirizzi SPA di cui al DD 210/2020 si riferiscono alle pertinenti disposizioni della parte seconda

del Dlgs 152/2006 e agli Indirizzi Operativi VIA protempore vigenti;

CONSIDERATO che:
a. la  DGR  613/2021  demanda  allo  Staff  Valutazioni  Ambientai  la  predisposizione,  la  revisione

periodica e la pubblicazione degli opportuni indirizzi  tecnici per la redazione e l’organizzazione
della documentazione da allegare alle istanze di valutazione;

VALUTATO quindi necessario
a. aggiornare gli Indirizzi SPA alle vigenti disposizioni della parte seconda del Dlgs 152/2006 e agli

Indirizzi Operativi VIA di cui alla DGR 613/2021, in sostituzione di quelli di cui al DD 210/2020;  

RILEVATO CHE 
a. sulla scorta dei predetti è stato predisposto dai funzionari tecnici dello Staff l’aggiornamento degli

“Indirizzi  per la  predisposizione dello  Studio  Preliminare  Ambientale  da presentarsi  a  cura dei
proponenti  all’autorità  regionale  competente  in  materia  di  VIA  nell’ambito  delle  procedure  di
verifica di assoggettabilità dei progetti ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.Lgs n. 152/06”, Rev00 –
Dicembre 2020;

RITENUTO, pertanto, opportuno:
a. approvare gli “Indirizzi per la predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale da presentarsi a

cura dei proponenti all’autorità regionale competente in materia di VIA nell’ambito delle procedure
di  verifica  di  assoggettabilità  dei  progetti  ai  sensi  dell’art.  19  comma 1 del  D.Lgs  n.  152/06”,
Gennaio 2022 - Rev01, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e sostanziale,
in sostituzione di quelli di cui al DD 210/2020;

b. disporre che tali indirizzi vengano pubblicati e resi disponibili sul portale regionale dedicato alle
valutazioni ambientali VIA VI VAS;



VISTI
 il Dlgs 152/2006
 il Regolamento regionale n. 12/2011
 il Dlgs 104/2017
 la DGR 680/2017
 il DD 210/2020
 la DGR 613/2021

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dallo  STAFF  50  17  92  Valutazioni  Ambientali  della  Direzione
Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare gli “Indirizzi per la predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale da presentarsi
a  cura  dei  proponenti  all’autorità  regionale  competente  in  materia  di  VIA  nell’ambito  delle
procedure di verifica di assoggettabilità dei progetti  ai sensi dell’art.  19 comma 1 del D.Lgs n.
152/06”, Gennaio 2022 - Rev01, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e
sostanziale, in sostituzione di quelli di cui al DD 210/2020;

2. di disporre che tali indirizzi vengano pubblicati e resi disponibili sul portale regionale dedicato alle
valutazioni ambientali VIA VI VAS;

3. di  trasmettere  il  presente  atto  alla  UOD  50  14  94  per  gli  adempimenti  previsti  dalla  Legge
Regionale  n.  23  del  28/07/2017  "Regione  Campania  Casa  di  Vetro.  Legge  annuale  di
semplificazione 2017”.

Avv. Simona Brancaccio


