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Sito web istituzionale: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas 

 
 

Area Tutela e Sicurezza del Territorio 
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso 

U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV 
 
 
La VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA (V.A.S.) viene definita come, "Il processo sistematico 
inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte-politiche, piani o 
iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti 
gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso 
piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”.  
La V.A.S. nasce dall'esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati 
membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed 
economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali.  
Si è infatti compreso che l'analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto 
(propria della “Valutazione d'Impatto Ambientale”) e non, a monte, all'intero programma, non 
permette di tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili. 
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V.A.S. e semplificazione: la L.R. n. 29/2019 e le prospettive 
della Regione Veneto 

 
 
 
Il presupposto è che, “Tutti i processi pianificatori che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale devono, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, del D.lgs. 
152/2006 e della DGR 791/2009, essere accompagnati dalla procedura di valutazione 
ambientale strategica (VAS)”. 
 
 
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i piani e programmi che 
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, la VAS è necessaria 
solo qualora l'Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, 
valutazione svolta secondo la procedura individuata dall'art. 12 del succitato Decreto legislativo. 
 
 
Il Consiglio Regionale del Veneto, anche in considerazione delle disposizioni di cui al D.L. 13 
maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della L. 12 luglio 
2011, n. 106, che evidenzia e sottolinea in modo generale come le pubbliche amministrazioni 
debbano attenersi a criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, al fine di rendere 
più efficace, celere ed incisiva l'attività amministrativa pubblica, ha approvato la L.R. n. 
29/2019, il cui art. 2 reca: 
“Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il 
governo del territorio e in materia di paesaggio", ed individua una procedura di 
verifica semplificata di sostenibilità ambientale”. 
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Legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 (BUR n. 83/2019) - Testo vigente 
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Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) - Testo vigente” 

 
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO 

 
… omissis … 
 
Art. 4 – Valutazione ambientale strategica (VAS) 
1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di 

protezione dell’ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di 
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 
2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. La Giunta regionale 
definisce, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di applicazione della VAS, 
in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni. 

2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di 
coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali. 

3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto 
agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione 
individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, 
nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano. 

4. Sino all’approvazione dei criteri regionali di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a), l’ente 
competente ad approvare gli strumenti di cui al comma 2 valuta la sostenibilità ambientale secondo 
criteri evidenziati nel piano stesso. 

4 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 “Norme in materia ambientale” ed ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di 
programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e 
dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, la Giunta regionale predispone una 
scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi 
sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano o del programma. 
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4 ter. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta 

giorni decorsi i quali se ne prescinde, definisce i contenuti della scheda di cui al comma 4 bis, nel 
rispetto dei principi contenuti nell’articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed in conformità 
ai criteri dell’allegato I alla parte seconda del medesimo decreto legislativo, indicando almeno i 
seguenti elementi: 
a) riferimenti identificativi dell’istanza; 
b) caratteristiche del piano; 
c) caratteristiche dei potenziali effetti sull’ambiente e localizzazione delle aree che ne possono essere 

interessate; 
d) riferimenti normativi. 

4 quater L’autorità procedente, ovvero il proponente dei piani e programmi di cui al comma 4 bis, predispone 
la scheda con i contenuti di cui al comma 4 ter per: 
a) le varianti al PAT o al PI: 

1) conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità; 
2) conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 per 

cento della superficie; 
3) conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 

31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività 
produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di 
noleggio con conducente e di commercio itinerante”; 

4) riguardanti la modificazione d’uso di singoli edifici esistenti; 
5) previste dall’articolo 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili” della legge 

regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo 
del territorio e di aree naturali protette regionali”; 

6) conseguenti all’approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al 
recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa; 

b) i PUA e le relative varianti: 
1) che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i 

tre ettari e che non interessino un’area tra quelle indicate dall’articolo 6, comma 2, lettera b), 
del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

2) conseguenti ad accordi di programma di cui all’articolo 7, già oggetto di VAS. 



                                                       Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso                                                7 
 

 
4 quinquies. L’autorità procedente, ovvero il proponente, trasmette la scheda di cui al comma 4 bis, 

debitamente compilata in ogni sua parte, all’autorità regionale competente in materia di VAS. 
L’autorità regionale si esprime con parere motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della 
scheda, nel caso in cui verifichi la non sussistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater. Il parere motivato è 
pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Giunta regionale. 

4 sexies. Qualora l’autorità regionale competente in materia di VAS, valutati i contenuti della scheda, verifichi 
l’esistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o delle 
varianti di cui al comma 4 quater, si applicano le disposizioni e le procedure di cui al titolo secondo 
del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 
… omissis … 
 
 
 
 
 
La L.R. n. 29/2019, introduce quindi, tra gli altri, il comma 4 bis all'art. 4 della L.R. 11/2004, il 
quale stabilisce che la Giunta regionale deve predisporre una "… scheda contenente le 
informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, 
derivanti dall'attuazione del piano programma."  
 
La scheda, così predisposta e debitamente compilata da parte del soggetto 
proponente/procedente, costituisce il documento da sottoporre alla fase istruttoria del 
procedimento di valutazione facilitata di assoggettabilità a procedura VAS e, da ultimo, all'esame 
della Commissione regionale VAS, individuata dalla DGR n. 3262/06, per la formulazione del 
parere motivato di competenza, entro 45 giorni dal ricevimento della pratica. 
 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          8 
 

 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          9 
 

 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          10 
 

 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          11 
 

 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          12 
 

 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          13 
 

 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          14 
 

 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          15 
 

 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          16 
 

 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          17 
 

 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          18 
 

 
 



           Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso          19 
 

 
 



                                                       Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso                                                 20 
 

 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. coordinato L. 233/2021 

Parte Seconda – Titolo II: La Valutazione Ambientale Strategica 
 
Art. 12 Verifica di assoggettabilità 
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente 

trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di 
particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto 
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i 
dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del 
piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 

 
2.  L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti 

competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento 
preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità 
competente ed all'autorità procedente. 

 
3.  Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità 

procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del 
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o 
programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

 
3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al 

procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri 
pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali 
osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei 
commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti 
significativi e negativi sull'ambiente. 
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ALLEGATO I – D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12. 
 
 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

 attraverso la ripartizione delle risorse; 
 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati; 
 la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 
 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
 carattere cumulativo degli impatti; 
 natura transfrontaliera degli impatti; 
 rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 
 valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  
 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 
 impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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Art. 13 Redazione del rapporto ambientale 
2. La consultazione, salvo quanto diversamente ((comunicato dall’autorità competente)), si 

conclude entro ((quarantacinque giorni)) dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 
1 del presente articolo. 

 
Art. 14 Consultazione 
2. Entro il termine di ((quarantacinque giorni)) dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 

1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo 
rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato 
elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

 
Art. 15 Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione 
1. L’autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-

istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, 
obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati 
delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio 
parere motivato entro il termine di ((quarantacinque giorni)) a decorrere dalla scadenza di 
tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è 
disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo)). 

 
Art. 16 Decisione 
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la 

documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, ((sono trasmessi)) all'organo 
competente all'adozione o approvazione del piano o programma. 
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Art. 17 Informazione sulla decisione 
1. ((La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del 

luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la 
documentazione oggetto dell'istruttoria)). Sono inoltre rese pubbliche ((...)) attraverso la 
pubblicazione sui siti web della autorità interessate: 
a) il parere motivato espresso dall’autorità competente; 
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali 

sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto 
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il 
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate; 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18. 
 
Art. 18 Monitoraggio 
… 
((2-bis. L’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio 

ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla 
lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda. 

 
2-ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio 

ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità 
procedente.)) 

… 
((3-bis. L’autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti 

prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui 
all'articolo 34.)) 
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NORMATIVA REGIONALE VIGENTE 

DGR 791 del 31.03.2009 
 
 
Allegato A “Procedure di VAS per piani o programmi di competenza regionale” 
 
Allegato B “Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni la 
cui approvazione compete alla Regione” 
 
Allegato B1 “Procedure di VAS per piani di assetto territoriale, comunale o intercomunale, 
redatti in copianificazione” 
 
Allegato C “Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni” 
 
Allegato D “Procedure di VAS per piani o programmi la cui iniziativa spetta alla Regione mentre 
l’approvazione compete ad altra Amministrazione” 
 
Allegato E “Procedure di VAS per programmi transfrontalieri europei” 
 
Allegato F “Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS” 
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PROPOSTA DI MODIFICA ALLA DGR 791/2009 

 
 
Il recente Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, ha 
evidenziato la necessità finalizzata a semplificare ed agevolare la realizzazione di traguardi e 
obiettivi stabiliti dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” introducendo, tra le altre, alcune 
modifiche della disciplina concernente la Valutazione Ambientale Strategica. 
Anche il successivo Decreto Legge n. 152 del 06.11.2021, convertito in Legge n. 233 del 
29.12.2021, introducendo ulteriori urgenti misure finalizzate all’accelerazione delle iniziative del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha drasticamente ridotto i tempi sia di consultazione dei 
piani e programmi sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, sia i tempi amministrativi 
relativi alla fase di istruttoria tecnica per valutazione e stesura del relativo parere motivato; 
 
 
Con la D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009 era stata adeguata la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, cosiddetto "Codice Ambiente", apportata dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, 
fornendo altresì puntuali “Indicazioni metodologiche e procedurali”. 
È pertanto risultata chiara la necessità di adeguare quanto disposto dalla D.G.R. n. 791 del 31 
marzo 2009, in materia di procedimento amministrativo, alle nuove disposizioni legate alla 
snellezza, sburocratizzazione e accelerazione della procedura di VAS introdotte anche con le 
normative testé riportate. 



                                                       Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso                                                 26 
 

 
Pertanto, con la nuova proposta deliberativa si passerà da una procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) definita dalla D.G.R. n. 791/2009, composta di n. 7 allegati 
procedurali, a n. 3 allegati, evidenziando altresì una riduzione dei tempi istruttori nelle procedure 
di Valutazione Ambientale Strategica a carico dell’Autorità competente, in particolare: da 90 a 45 
giorni per la consultazione relativa al Rapporto Preliminare Ambientale, da 60 a 45 giorni per la 
consultazione pubblica e pubblicazione della proposta di Piano o Programma; pubblicazione da 
effettuarsi non più su cartaceo ma solo on-line nei siti istituzionali rispettivamente di Autorità 
competente e Autorità procedente. 
 
Nei successivi 45 giorni dalla scadenza delle pubblicazioni la Commissione Regionale per la VAS 
esprimerà il proprio parere motivato facendo propri anche gli esiti della Valutazione di Incidenza, 
nonché tenendo conto della documentazione presentata, delle osservazioni e contributi pervenuti 
e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale consultati. 
 
E quindi, i tempi istruttori complessivi relativi ad una “VAS completa”, ai sensi dell’art. 13 e 
seguenti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., passano da totali 240 giorni attualmente previsti dalla 
D.G.R. 791/2009, a 135 giorni introdotti con questa nuova proposta. 
 
Si propone pertanto di aggiornare le procedure amministrative già individuate, evidenziando 
l’esistenza di tre fattispecie ricadenti nella disciplina di VAS, vale a dire: 
 “Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi” come 

indicato all’”Allegato A”; 
 “Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi 

transfrontalieri europei” come indicato all’”Allegato B”; 
 “Procedura per la Verifica di Assoggettabilità di Piani e Programmi o di loro Varianti” come 

indicato nell’”Allegato C”. 
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Ad ogni utile fine, si avverte conseguentemente la necessità di revocare la D.G.R. 791/2009 
non solo nella parte inerente le procedure amministrative di Valutazione Ambientale Strategica, 
ma anche laddove vengono previste cause di esclusione dalla procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS, in considerazione che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii., per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori, la VAS è necessaria solo qualora l'Autorità competente valuti che producano 
impatti significativi sull'ambiente; valutazione svolta secondo la procedura individuata dall'art. 
12 del Decreto legislativo in parola. 
 
In considerazione della revoca della D.G.R. 791/2009, sono conseguentemente da ritenersi 
superate, rispettivamente, anche la D.G.R. n. 1646 del 07.08.2012 e la D.G.R. n. 1717 del 
03.10.2013 nelle parti richiamanti le ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 
791/2009. 
 
Quindi, con la proposta di revisione e revoca della DGR 791/2009 le modifiche maggiori possono 
così riassumersi: 
 dai 7 allegati della DGR 791/2009 ai 3 proposti; 
 con riferimento alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (art. 13 e seguenti): 

 da 90 previsti a 45 giorni per la consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale; 
 da 60 previsti a 45 giorni per la consultazione pubblica e pubblicazione, quest’ultima 

non più su cartaceo ma solo on-line nei siti istituzionali di autorità competente e Autorità 
procedente; 

 da 90 previsti a 45 giorni per la consultazione e redazione del parere motivato finale; 
 i tempi istruttori, pertanto a carico dell’Autorità competente, per una “VAS completa”, 

includendo anche la fase di consultazione preliminare, passano dai totali 240 giorni, 
attualmente previsti dalla DGRV 791/2009, ai 135 giorni introdotti in questa nuova 
proposta. 
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Allegato A 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI 
PIANI E PROGRAMMI (Artt. 13 - 18 D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.) 

 

FASE 1: Redazione e trasmissione della documentazione preliminare 

L’Autorità procedente1 adotta e trasmette agli uffici a supporto della Commissione Regionale 
per la VAS (autorità competente): 

 un Rapporto Preliminare Ambientale, sui possibili impatti ambientali significativi, anche 
transfrontalieri.  
Il rapporto Preliminare illustra inoltre gli obiettivi generali che s’intendono perseguire 
con il piano o programma e le scelte strategiche pertinenti al piano o programma stesso2; 

 l’elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale. 

 

FASE 2: Consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e parere sul 
Rapporto Preliminare Ambientale 

L’Autorità procedente1, entra in consultazione con l’Autorità competente, cioè la Commissione 
Regionale per la VAS inviando la documentazione di cui alla FASE 1. Successivamente alla 
trasmissione della suddetta documentazione l’ufficio a supporto della Commissione Regionale 
per la VAS chiederà ai Soggetti competenti in materia ambientale, che possono essere 
interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o programma, l’invio dei 
propri contributi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione della documentazione. 

La Commissione regionale per la VAS, fatti propri i contributi dei soggetti competenti in 
materia ambientale consultati, si esprime sul Rapporto Preliminare Ambientale e sul livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, entro quarantacinque (45) 
giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui alla FASE 1. 

Il Rapporto Preliminare Ambientale, i contributi pervenuti durante la consultazione preliminare 
e il parere motivato della Commissione regionale per la VAS sono successivamente resi 
disponibili sul sito web dell’Autorità competente. 

 

FASE 3: Elaborazione della proposta di piano o programma e del Rapporto Ambientale 

L’Autorità procedente1 / proponente sugli esiti delle consultazioni sul Rapporto Preliminare 
Ambientale e sul parere motivato della Commissione Regionale per la VAS redige: 

 la proposta di piano o programma; 
 il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano o del programma, 

redatto sulla base delle indicazioni contenute all’art. 13 comma 4 Parte Seconda Titolo II 

                                                           
1 il Comune capofila nel caso di Piani di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI). 
2 Inclusi eventuali altri specifici contenuti previsti da eventuali leggi di riferimento quale, in particolare, la Legge Regionale 11/2004 
nel caso dei piani territoriali. 
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del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo i criteri dell’allegato VI – “Contenuti del 
Rapporto ambientale di cui all'art. 13” alla Parte Seconda del citato decreto, e che include 
anche il Piano del Monitoraggio di cui alla successiva FASE 8; 

 la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, 
 la documentazione per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, 

e ss.mm.ii., che costituisce elaborato autonomo redatto secondo le vigenti disposizioni 
regionali con cui sono definite le relative procedure e modalità operative. 

 

FASE 4: Adozione 

L’Autorità procedente1 predispone l’atto amministrativo per l'adozione del piano o programma, 
del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, documentazione che, assieme all’avviso 
pubblico, dovrà essere tramessa agli uffici a supporto dell’autorità competente, Commissione 
Regionale per la VAS, per il prosieguo della procedura, successivamente all’avvenuta 
adozione. 

 

FASE 5: Fase di Consultazione Pubblica 

PUBBLICAZIONE: L’Autorità procedente1  pubblica nel portale web comunale (nel caso di 
Piani di Assetto del Territorio Intercomunale nei siti web di tutti i comuni facenti parte della 
pianificazione intercomunale) e nel portale web regionale proprio della Commissione 
Regionale per la VAS, un avviso contenente:  

a) la denominazione del Piano o del Programma proposto, il proponente, l’autorità 
procedente;  

b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS e le eventuali applicazioni delle 
disposizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

c) una breve descrizione del Piano o del Programma e dei possibili effetti ambientali;  
d) l’indirizzo web e la modalità per la consultazione della documentazione e degli atti 

predisposti dal proponente o dall’autorità procedente per la loro interezza;  
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; 
f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’art. 10 comma 3 del 

D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

CONSULTAZIONE: Entro il termine di quarantacinque (45) giorni (ovvero entro il termine 
superiore se previsto dalla legge di settore), chiunque può prendere visione della proposta di 
piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare all’autorità 
proponente le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori contributi 
conoscitivi e valutativi.  

In questa fase l’ufficio a supporto della Commissione Regionale per la VAS comunica ai 
soggetti competenti in materia ambientale, già coinvolti nella fase preliminare, l’avvenuta 
pubblicazione della documentazione sui siti web delle autorità coinvolte e l’avvio della 
consultazione pubblica affinché gli stessi possano esprimersi. Le autorità ambientali 
trasmetteranno il proprio contributo all’Autorità competente e all’Autorità 
procedente/proponente. 
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FASE 6: Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione, espressione 
parere motivato 

Nei successivi quarantacinque (45) giorni alla scadenza della consultazione pubblica, la 
Commissione Regionale per la VAS esprime il proprio parere motivato, facendo propri anche 
gli esiti della Valutazione di Incidenza, tenendo conto della documentazione presentata, delle 
osservazioni, dei pareri resi dai Soggetti competenti in materia ambientale consultati e dei 
risultati delle eventuali consultazioni transfrontaliere svolte. 

 

FASE 7: Approvazione e informazione sulla decisione 

Il parere motivato dell’Autorità competente per la VAS e la documentazione acquisita 
nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente per l'approvazione del 
piano o programma. 

La decisione finale è pubblicata nei siti web delle Autorità interessate con indicazione del luogo 
in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione 
oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche sui siti web dell’Autorità procedente e 
dell’Autorità competente: 

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; 
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali 

sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto 
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il 
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate; 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

 

FASE 8: Modalità di svolgimento del monitoraggio 

Il Monitoraggio è effettuato dall’autorità procedente in collaborazione con l’autorità 
competente al fine di assicurare:  

 l’ottemperanza alle prescrizioni date dal parere motivato della Commissione Regionale 
per la VAS in ordine al “Piano di Monitoraggio”,  

 il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivante dall’attuazione di Piani e 
Programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
prefissati, così da individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e 
da adottare le opportune misure correttive. 

L’Autorità procedente dovrà pertanto trasmettere un rapporto sul monitoraggio con cadenza 
periodica concordata con l’Autorità competente. 
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L’Autorità competente si esprime entro trenta (30) giorni sul documento ricevuto 
approfondendo i risultati del monitoraggio ambientale stesso e le eventuali misure correttive 
adottate da parte dell’autorità procedente. 

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive 
adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità competente e 
dell'Autorità procedente. 

L’Autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti 
e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 
definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all’art. 34 del D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. 

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali 
modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei 
successivi atti di pianificazione o programmazione. 
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Valutazione di Impatto Ambientale e 
Valutazione Ambientale Strategica 

 
 

V.A.S. e semplificazione: la L.R. n. 29/2019 e le prospettive 
della Regione Veneto 

 
 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 
 
 
 
 
 

Avv. Luigi Masia 
Direttore Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso 

 
 


