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     REPUBBLICA ITALIANA 

                 
          Regione Siciliana 
       Assessorato Regionale  

  del Territorio e dell’Ambiente 
            L’ASSESSORE 
Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo 

Tel. 091 7077850 – fax 091 6891086 

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 

 

    Prot. n. _3676/GAB/12   del 15.06.2017 

 

OGGETTO: Coordinamento e semplificazione dei procedimenti di VAS  e   VIA  integrati con   le  
procedure  di  valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. 
Direttiva, ex  art. 2, comma 1 lett. b, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 

 

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

SEDE  

 

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA 

SEDE 

 

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA 

SPECIALISTICA PER LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  

C/O SERVIZIO 1/DRA – SEGRETERIA VAS-VIA 

SEDE 

 

e, p. c.                                           A TUTTE LE AUTORITA’ PROCEDENTI 

LORO SEDI  

 

 
VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge  regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare il comma 1, lett. a) dell’art. 2; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonche' della flora e 

della fauna selvatiche. 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed, in particolare, 

l’articolo 10 derubricato  “Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti” che al comma 

3, così dispone: “La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di  valutazione d'incidenza di cui 

all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a  tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale  o  

lo studio  di  impatto  ambientale  contengono  gli  elementi   di   cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 

del 1997 e la  valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di  conservazione proprie della 

valutazione d'incidenza oppure dovrà dare  atto  degli esiti della valutazione di incidenza. Le  modalità  di  

informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale; 
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VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.P.Reg. 8 luglio 2014, n. 23, recante “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) 

di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana. (Articolo 59 legge regionale 19 maggio 2009 n.6, 

così come modificato dall’articolo 11, comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26)” ed in particolare 

l’art. 4 derubricato “Autorità competente”, che così dispone: “L’autorità ambientale competente in materia di 

valutazione ambientale strategica (VAS) è l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento 

dell’ambiente, e, in ordine ai piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione 

dei suoli (urbanistica), il Dipartimento regionale urbanistica;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in 

materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto 

ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, che individua l’ Assessorato regionale 

del territorio e dell’ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti 

conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;  

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. 

Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, l’articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni 

ambientali di competenza regionale”;  

VISTO il D.A. n. 228/Gab  del 27 maggio 2016 adottato in attuazione del citato art. 91 per il funzionamento 

della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ed, in 

particolare, gli articoli 2 e 8, da cui si desumono le tre fasi in cui il procedimento di rilascio delle 

autorizzazioni ambientali risulta distinto e, precisamente: 

1. fase iniziale del procedimento: verifica amministrativa della documentazione, avviata presso il 

Dipartimento competente; 

2. fase intermedia del procedimento: svolgimento, da parte della Commissione tecnica specialistica per 

le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, dell’ istruttoria tesa all’espressione del parere 

tecnico  per il rilascio della valutazione ambientale di competenza regionale; 

3. fase finale del procedimento: successivamente al parere tecnico reso dalla Commissione tecnica 

specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, predisposizione del 

provvedimento a cura del Dipartimento competente; 

RITENUTO di adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. b, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 la 

seguente: 

direttiva generale per l'azione amministrativa  

 

In tutti i casi in cui il piano/progetto/intervento sia da assoggettare a valutazione ambientale strategica (VAS, 

ex art. 12 e 13) e/o a valutazione di impatto ambientale (VIA, ex art. 20 e 23) e per il quale sia prescritta la 

valutazione ex artt. 6 e 7 della direttiva “Habitat”, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, le procedure di  valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sono integrate nelle medesime 

procedure e, pertanto, la  valutazione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, 

ex art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si estende anche alle finalità di  conservazione proprie 

della valutazione d'incidenza e dovrà dare atto  degli esiti della valutazione di incidenza. 

 In conformità alle finalità di cui all’art. 10 del medesimo decreto legislativo  152/2006 ed in considerazione 

delle competenze in materia in materia di VIA e VAS del Dipartimento regionale dell’ambiente e di quelle 
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assegnate al Dipartimento regionale dell’urbanistica in materia di VAS in ordine ai piani o programmi che 

riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica),  ciascuno di essi in quanto 

titolari del procedimento principale, procederanno:     

- nella fase iniziale del procedimento:  

a) previo accertamento del pagamento degli oneri istruttori all’uopo previsti, ex art. 91 della 

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alla verifica amministrativa della sussistenza della 

documentazione di rito, riscontrando altresì che il rapporto ambientale, lo studio preliminare 

ambientale  o  lo studio  di  impatto  ambientale  contengano  gli  elementi   di   cui 

all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997; 

b) alla trasmissione della pratica procedibile alla Commissione tecnica specialistica per le 

autorizzazioni ambientali; 

- nella fase finale del procedimento, previa acquisizione  del parere reso dalla Commissione tecnica 

specialistica per le autorizzazioni ambientali alla predisposizione del provvedimento finale.     

Sarà cura dei Sigg.ri Dirigenti generali assicurare la massima diffusione della presente direttiva presso i propri 

uffici dipartimentali. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato, in formato aperto, nella pagina web dell’Assessorato regionale del 

Territorio e l’Ambiente/Disposizioni/Atti amministrativi generali e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – sottosezione “Disposizioni generali/atti generali”, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs n. 

33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento regionale 

dell’Ambiente. 

 

                FIRMATO 

                                     L’Assessore  

                                                         Maurizio Croce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IL CAPO DI GABINETTO 

(Dott.ssa Tiziana F. Lucchesi) 

 

 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

(Dott.ssa Agata Rubino) 

         


