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F) PROCEDURE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

 
Il proponente o l’autorità procedente, cioè la struttura o l’ente competente per la redazione del piano o 
programma che determini l’uso di piccole aree a livello locale e per la redazione di modifiche minori di 
piani e programmi, trasmette alla Commissione regionale VAS: 

1. un rapporto ambientale preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri in modo 
sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le 
informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi 
sull’ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nell’Allegato I 
del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008. Il documento dovrà anche dare conto 
della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

2. un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli 
impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano o Programma quali a titolo esemplificativo 
Province, Comuni, Arpav ecc.. 

 
La Commissione Regionale VAS, con riferimento all’individuazione di queste autorità ambientali, 
approva o modifica l’elenco delle autorità da consultare competenti in materia ambientale, che possono 
essere interessate dagli effetti che l’attuazione del piano o programma o modifica può avere 
sull’ambiente. A tal fine la Commissione Regionale VAS trasmette alle autorità così individuate il 
rapporto preliminare per acquisirne il parere. 
 
Entro trenta giorni dalla data di invio del rapporto preliminare, le autorità competenti in materia 
ambientale consultate trasmettono il parere alla Commissione Regionale VAS e all'autorità procedente. 
 
E’ facoltà della Commissione Regionale VAS indire, entro il medesimo termine di trenta giorni, una 
riunione della Commissione stessa allargata alle autorità ambientali consultate al fine di acquisirne i 
relativi pareri. 

 
Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare, la Commissione Regionale 
VAS, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti ovvero acquisiti in sede di 
commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla 
valutazione VAS, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui l'autorità procedente 
dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma o 
modifica. 

 
La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR ed sul proprio sito web del 
provvedimento finale di verifica di assoggettabilità. 


