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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. Il DLgs n. 104 del 16 giugno 2017 (attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE) ha apportato rilevanti
modifiche alla parte seconda del D.Lgs n. 152/06 “Norme in materia ambientale” (di seguito anche
decreto) concernenti le procedure di valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati;
b.

in particolare, nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, disciplinata all’art.
19 del DLgs n. 152/06, è previsto che il proponente trasmetta all’autorità competente un unico
elaborato, ovvero lo Studio Preliminare Ambientale (di seguito anche SPA);

c.

l’allegato IV-bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006 riporta le specifiche tecniche per la
redazione dello SPA;

d.

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha
riformato l’art. 19 del decreto dal punto di vista procedurale, eliminando la possibilità, da parte
dell’autorità competente, di chiedere integrazioni a seguito della fase di consultazione del pubblico;

e.

con sentenza n. 5379 del 07/09/2020 il Consiglio di Stato ha chiarito in via definitiva alcuni aspetti
rilevanti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del Dlgs 152/2006;

CONSIDERATO che:
a. a seguito delle citate disposizioni in materia di verifica di assoggettabilità a VIA le determinazioni
dell’Autorità competente si devono basare esclusivamente sui contenuti dello SPA allegato
all’istanza, senza alcuna possibilità, coerentemente con le norme di legge, di richiedere chiarimenti
e/o integrazioni;
b.

risulta, quindi, decisivo e fondamentale che lo SPA tratti ed affronti in modo esaustivo e completo
tutti gli argomenti e le valutazioni necessarie ai fini delle determinazioni dell’Autorità competente in
materia di VIA;

c.

le modifiche introdotte dal Dlgs 104/2017 al Dlgs 152/2006 sono state recepite dalla Regione
Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 680 del 07/11/2017 con la quale sono stati
approvati, tra l’altro, gli “Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di
Impatto Ambientale in Regione Campania";

d.

la DGR 680/2017 demanda all’Ufficio regionale competente in materia di VIA l’individuazione di
opportuni indirizzi tecnici;

e.

con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, è stato
approvato il nuovo “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e che da
ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le
competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50
17 92 Valutazioni Ambientali;

VALUTATO quindi necessario fornire indicazioni specifiche per agevolare la predisposizione dello
Studio Preliminare Ambientale previsto dall’art. 19 co. 1 del Dlgs 152/2006;

RILEVATO CHE sulla scorta dell’esperienza maturata dallo Staff Valutazioni Ambientali
nell’applicazione delle citate disposizioni e delle recenti modifiche del quadro normativo, sono stati
elaborati dai funzionari tecnici dello Staff 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”, Rev00 – Dicembre 2020 ovvero uno strumento di indirizzo per i professionisti
incaricati, finalizzato a supportare la predisposizione di Studi Preliminari Ambientali coerenti alle
pertinenti disposizioni normative, nonché completi ed esaustivi ai fini della valutazione dei potenziali
impatti ambientali.

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”,
Dicembre 2020 - Rev00, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e
sostanziale;
b.

VISTI





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

il Dlgs 152/2006
il Regolamento regionale n. 12/2011
il Dlgs 104/2017
la DGR 680/2017

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,
DECRETA
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.”, Dicembre 2020 - Rev00, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e
sostanziale;

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
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