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DELIBERAZIONE 5 dicembre 2016, n. 1261

Modalità organizzative nonché indirizzi operativi 
volti ad individuare forme di snellimento e raccor-
do  procedurale per lo svolgimento dei procedimen-
ti di valutazione di cui all’art. 43 comma 6 della l.r. 
10/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2011/92/UE concernente “La 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati”;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
concernente “Norme in materia ambientale” e, in 
particolare, la parte seconda del medesimo decreto, 
nonché gli allegati alla predetta parte seconda;

Vista la Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 
17 concernente “Nuove disposizioni in materia di 
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione 
di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata 
ambientale (AIA)  e di autorizzazione unica ambientale 
(AUA) in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla 
l.r. 10/10 e alla l.r. 65/2014”;

Vista la vigente Legge regionale 12 febbraio 2010, 
n. 10 concernente “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)” così 
come modificata dalla richiamata L.R. n. 17/2016 ;

Viste le “Disposizioni attuative delle procedure” 
fissate nell’art. 65 della suindicata L.R. n. 10/2010 che, 
al comma 3, così dispone:

“3. La Giunta regionale disciplina con proprie 
deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento 
delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali 
provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.”;

Visto in particolare - nell’ambito della vigente 
L.R. 10/2010 - il disposto di cui al comma 6 dell’art. 
43   concernente il “Procedimento di VIA postuma”, 
già previsto nel testo previgente della legge regionale 
in parola e confermato, nella medesima formulazione, 
nell’attuale versione aggiornata della legge stessa;

Preso atto che l’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 recita: 
“Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione 
relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del 
rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di 
impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo 
di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, 
sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto 

previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività 
non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata 
all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere 
la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto 
conto anche della sostenibilità economico-finanziaria 
delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali 
disposizioni non si applicano alle attività soggette ad 
autorizzazione integrata ambientale (AIA).”;

Dato atto che la sentenza della Corte Costituzionale 
n. 209/2011, relativa al ricorso promosso dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana, ha 
stabilito la legittimità costituzionale della disposizione di 
cui al capoverso precedente;

Considerato che per il suddetto istituto procedurale, 
“VIA postuma”, occorre provvedere  a disciplinare, 
con il presente atto, apposite modalità organizzative e 
indirizzi operativi volti a favorire il corretto ed unitario 
espletamento delle relative funzioni regionali, anche per 
effetto del trasferimento di titolarità alla regione delle 
funzioni provinciali in materia di ambiente, realizzato ai 
sensi e per gli effetti della L.R. 22/2015;

Ritenuto quindi opportuno, nelle more dell’appro-
vazione del regolamento di cui all’art. 65 comma 1 della 
l.r. 10/2010:

definire modalità organizzative nonché indirizzi 
operativi volti ad individuare forme di semplificazione, di 
snellimento e raccordo  procedurale, per lo svolgimento 
dei  procedimenti di valutazione  di cui all’art. 43 comma 
6 della l.r. 10/2010, relativi ad installazioni soggette 
anche ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), da 
svolgersi in occasione del riesame dell’AIA, ai sensi 
dell’art. 29 octies del d.lgs. 152/2006, al fine di evitare 
la duplicazione relativa alla produzione documentale ed 
agli adempimenti amministrativi, a carico del proponente/
gestore e della autorità competente;

definire specifiche indicazioni in merito alla portata 
delle valutazioni da effettuare nel caso di attività soggette 
alle procedure di VIA ma non ad AIA;

Visto pertanto l’allegato A: “Modalità organizzative 
nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di 
snellimento e raccordo  procedurale per lo svolgimento 
dei procedimenti di valutazione di cui all’art. 43 comma 
6 della l.r. 10/2010.”, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di 
Direzione nella seduta del 24.11.2016;

A voti unanimi
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DELIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare 
l’allegato A: “Modalità organizzative nonché indirizzi 
operativi volti ad individuare forme di snellimento 
e raccordo  procedurale per lo svolgimento dei 
procedimenti di valutazione di cui all’art. 43 comma 6 
della l.r. 10/2010.”, parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che le disposizioni contenute 
nell’allegato A, di cui al precedente punto 1, si applicano 
ai procedimenti avviati a far data dalla pubblicazione 
del presente atto sul BURT, salvo quanto previsto al 
successivo punto 3;

3. di stabilire che i procedimenti avviati anteriormente 

alla pubblicazione del presente atto sul BURT senza 
l’espletamento delle procedure di VIA sono sospesi 
fino all’ultimazione delle medesime procedure di VIA 
secondo le modalità disciplinate nel presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A

Modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo  
procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 
10/2010.

1. Premessa

1. L'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 recita: “Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione 
relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione 
di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia 
di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di 
opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali 
misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della 
sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si 
applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).”

2. La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2011, relativa al ricorso promosso dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana, ha stabilito la legittimità costituzionale della disposizione 
di cui al comma 1. 

2. Procedure di VIA “postuma”

1. In applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 
209/2011: 
a) in occasione del rinnovo di autorizzazioni o concessioni, in quanto gli atti vigenti sono giunti a scadenza, 
sono soggetti alle procedure di VIA (verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale) le 
attività (opere, impianti, installazioni o altri interventi) per le quali, all’epoca del rilascio dell'autorizzazione 
o della concessione, non sia stata effettuata alcuna valutazione e che attualmente rientrino nel campo di 
applicazione delle norme vigenti in materia di VIA; 
b) per le parti di attività interessate da modifiche, la procedura è finalizzata a individuare, descrivere e 
valutare gli impatti sull'ambiente dovuti alle modifiche in esame; 
c) per le parti di attività non interessate da modifiche, nel caso di attività non soggette ad AIA, la procedura è 
finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli 
impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività 
esistente;
d) per le parti di attività non interessate da modifiche, nel caso di attività soggette ad AIA, è necessario 
individuare una procedura coordinata che tenga conto delle valutazioni che comunque devono essere svolte 
in applicazione della specifica normativa in sede di rinnovo dell'AIA, considerato inoltre che gli impianti e le 
opere presenti all'interno dell'installazione sono esistenti e da tempo insediati sul territorio. 
In ogni caso le valutazioni riguardano l'intera opera o attività, ancorché distinguendo, ai fini degli effetti 
delle procedure, le parti modificate dalle parti preesistenti non incise da modifiche. 

2. E' opportuno definire modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di 
snellimento e raccordo  procedurale, per lo svolgimento dei  procedimenti di valutazione  di cui all'art. 43 
comma 6 della l.r. 10/2010, relativi ad installazioni soggette anche ad autorizzazione integrata ambientale 
(AIA); da svolgersi in occasione del riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29 octies del d.lgs. 152/2006. 

3. E' inoltre opportune definire specifiche indicazioni in merito alla portata delle valutazioni da effettuare nel 
caso di attività soggette alle procedure di VIA ma non ad AIA. 
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3. Installazioni soggette a procedura di VIA e di AIA

1. Il proponente presenta alla struttura regionale procedente un'istanza di avvio del procedimento coordinato 
di VIA e di riesame dell'AIA secondo le modalità di cui all'art. 73 bis della L.R. 10/2010 e del regolamento 
attuativo di cui all'art. 65 comma 1 della l.r. 10/2010. 

2. Il procedimento coordinato si svolge e si conclude con le modalità procedurali stabilite dalle norme di cui 
al comma 1. 

3. Ai fini VIA, per quanto riguarda il progetto definitivo da allegare all'istanza, il proponente presenta: 
a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la rappresentazione grafica e la descrizione delle 
strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella 
documentazione presentata ai fini AIA; 
b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, gli elaborati grafici e descrittivi delle 
strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella 
documentazione presentata ai fini AIA. 

4. Ai fini VIA, per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale da allegare all'istanza, tenuto conto della 
documentazione presentata ai fini del rilascio dell’AIA che già contiene molte delle indicazioni di cui 
all’allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, il proponente presenta: 
a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti dovuti alla installazione ed 
al relativo funzionamento, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio, 
limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella documentazione presentata ai fini AIA; 
b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, la descrizione degli impatti dovuti alla 
installazione ed al relativo funzionamento, sulla base  di stime e previsioni, limitatamente agli aspetti che 
non siano già contenuti nella documentazione presentata ai fini AIA. Devono essere presi in esame gli 
impatti, a livello cumulativo, tra le eventuali modifiche e le opere e gli impianti esistenti; 
c) in ogni caso deve essere presentato l'esame delle ricadute socio-economiche dell'attività in esame sul 
territorio. 

5. In ogni caso deve essere presentata, ai fini della partecipazione del pubblico, la sintesi non tecnica. 

6. Sul sito web della Regione Toscana saranno pubblicati specifici fac-simile relativi all'istanza di avvio del 
procedimento ed all'avviso al pubblico, con riferimento ai procedimenti coordinati di cui al presente articolo. 

7. Le valutazioni della struttura regionale procedente, ai fini VIA, tengono conto: 
a) che una parte o la totalità delle opere ed impianti sono esistenti ed insediate da tempo sul territorio; 
b) della conformità della porzione di installazione esistente a norme e standard in materia ambientale, come 
risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni. 

4. Installazioni soggette a procedura di verifica di assoggettabilità e di AIA

1. Il proponente presenta alla struttura regionale procedente un'istanza di avvio del procedimento coordinato 
di verifica di assoggettabilità e di riesame dell'AIA, tenuto conto delle modalità procedurali di cui all'art. 73-
bis della L.R. 10/2010 e del regolamento attuativo di cui all'art. 65 comma 1 della l.r. 10/2010. 

2. Il procedimento coordinato assicura l'unicità delle fasi di verifica della completezza formale della 
documentazione allegata alla istanza, di partecipazione del pubblico, di consultazione dei soggetti 
competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati, di eventuale richiesta di integrazioni e 
chiarimenti, di valutazione degli impatti e di individuazione delle eventuali misure di mitigazione, 
compensazione e di monitoraggio. 
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3. Ai fini VIA, per quanto riguarda il progetto da allegare all'istanza, il proponente presenta: 
a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la rappresentazione grafica e la descrizione delle 
strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella 
documentazione presentata ai fini AIA; 
b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, gli elaborati grafici e descrittivi delle 
strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella 
documentazione presentata ai fini AIA. 

4. Ai fini VIA, per quanto riguarda lo studio preliminare ambientale da allegare all'istanza, tenuto conto della 
documentazione presentata ai fini del rilascio dell’AIA che già contiene molte delle indicazioni di cui 
all’art.20 del d.lgs. 152/2006 e di cui alla d.g.r. n. 410 del 10.5.2016, allegato B, art. 5, il proponente 
presenta:
a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti dovuti alla installazione ed 
al relativo funzionamento, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio, 
limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella documentazione presentata ai fini AIA; 
b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, la descrizione degli impatti dovuti alla 
installazione ed al relativo funzionamento, sulla base  di stime e previsioni, limitatamente agli aspetti che 
non siano già contenuti nella documentazione presentata ai fini AIA. Devono essere presi in esame gli 
impatti, a livello cumulativo tra le eventuali modifiche e le opere e gli impianti esistenti; 
c) in ogni caso deve essere presentato l'esame delle ricadute socio-economiche dell'attività in esame sul 
territorio. 

5. Ai sensi  dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo del procedimento 
coordinato di cui al presente articolo, adottato dalla struttura regionale procedente, dispone in merito alla 
esclusione o meno dalla VIA del progetto in esame e, in caso di esclusione, dispone in merito al riesame 
dell'AIA. 

6. Sul sito web della Regione Toscana saranno pubblicati specifici fac-simile relativi all'istanza di avvio del 
procedimento ed all'avviso al pubblico, con riferimento ai procedimenti coordinati di cui al presente articolo. 

7. Le valutazioni della struttura regionale procedente, ai fini VIA, tengono conto: 
a) che una parte o la totalità delle opere ed impianti sono esistenti ed insediate da tempo sul territorio; 
b) della conformità della porzione di installazione esistente a norme e standard in materia ambientale, come 
risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni. 

5. Attività soggette alle procedure di VIA e non soggette ad AIA

1. Le procedure di VIA, vengono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone 
l'attività in esame. 

2. Per quanto riguarda le opere e gli impianti oggetto di eventuale modifica, le procedure sono finalizzate ad 
individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente e si concludono con un giudizio circa la 
compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con la individuazione eventuali misure di 
mitigazione, compensazione o monitoraggio. 

3. Per quanto riguarda le opere e gli impianti esistenti e non oggetto di modifica, le procedure sono 
finalizzate a prendere in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai 
dati di monitoraggio raccolti nel tempo. La prospettiva della valutazione non è l’eventuale cessazione 
dell’attività, ma la mitigazione dell’impatto ambientale, attraverso la individuazione di specifiche misure di 
mitigazione, compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria 
delle medesime in relazione all’attività esistente. 
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4. Le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche 
rispetto alle opere ed agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame 
comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche. 

5. I provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA tengono conto: 
a) che una parte o la totalità delle opere ed impianti sono esistenti ed insediate da tempo sul territorio; 
b) della conformità della porzione di attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come 
risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni. 


