DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(VIA)
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
La VIA è un processo di valutazione preventiva, integrata e partecipata, dei possibili
impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dalla
realizzazione di progetti. Ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con
un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie
e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale
per la vita. Per il perseguimento di tali finalità la VIA individua, descrive e valuta, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un
progetto sui seguenti fattori:
•
•
•
•

l'uomo, la fauna e la flora
il suolo, l'acqua, il clima e il paesaggio
i beni materiali ed il patrimonio culturale
l'interazione tra i precedenti fattori

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Sono sottoposti a VIA statale i progetti elencati nell'Allegato II al D.Lgs.152/2006 e
s.m.i. che si riferiscono sia a progetti di nuove opere, che per modifiche o estensioni
di opere esistenti, se le modifiche o estensioni sono conformi agli eventuali limiti o
soglie stabiliti per le diverse tipologie di progetti nel medesimo Allegato II.
A CHI RIVOLGERSI
Comandante, Avv. Antonio Arnò, Tel. 0832-683968, Fax 0832-683980 –
Ten. Guerrieri Alessandro, Tel. 0832-683965. Indirizzi di posta elettronica:
polizia.provinciale@provincia.le.it poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
COME FARE
Predisposizione della documentazione tecnica da allegare all'istanza consistente
negli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico;
negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio
equivalente" (lettera h, dell'art.5, comma 1, D.Lgs.152/2006 e s.m.i.). Informazioni
sulla pratica possono essere fornite dal Comando della Polizia Provinciale o dal
Servizio Ambiente della Provincia.

MODULISTICA
Non esiste modulistica specifica, ma il tecnico incaricato, redige
apposita relazione dove vengono indicati gli impatti significativi per
la realizzazione dell’opera.
TEMPI DEL PROCEDIMENTO
La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS provvede
all' istruttoria tecnica di competenza analizzando e valutando il progetto e lo studio di
impatto ambientale, anche in contraddittorio con il proponente, ed effettuando
generalmente almeno un sopralluogo sulle aree di progetto. Nel corso dell'istruttoria
tecnica esamina le osservazioni pervenute da parte del pubblico ed i pareri delle altre
amministrazioni e soggetti coinvolti.
In base alle diverse fattispecie previste dalla normativa vigente si riassumono i tempi
per l'emanazione del provvedimento di VIA dalla data di presentazione dell'istanza:
•
•
•
•

150 giorni (art. 26, comma 1)
210 giorni (con richiesta di proroga di 60 giorni da parte dell'Amministrazione
per particolare complessità del procedimento, art. 26, comma 1,)
270 giorni (con richiesta di integrazioni, art. 26, comma 3,)
330 giorni (con richiesta di proroga da parte dell'Amministrazione per
particolare complessità del procedimento e con richiesta di integrazioni

Si precisa che tali tempistiche, comunque di carattere ordinatorio, non prevedono
eventuali tempi aggiuntivi che possono intervenire qualora si verifichino condizioni
oggettive che ostano il regolare svolgimento dell' iter procedurale sia dal punto
amministrativo che tecnico; tali situazioni, opportunamente motivate, devono essere
oggetto di comunicazione ufficiale, da parte del Servizio Ambiente al proponente ed
agli altri soggetti coinvolti.. Il proponente ha la facoltà di richiedere proroghe dei
termini agli adempimenti di propria competenza previa motivata richiesta che deve
essere inoltrata al Ministero dell'Ambiente prima della scadenza fissata.
STRUMENTI DI TUTELA PER L’UTENTE
Istanza di accesso agli atti, al fine di verificare lo stato di attuazione dell’iter
amministrativo.
LINKS DI RIFERIMENTO
Nessuno.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Non vi sono costi per il cittadino.
NOME DEL SOGGETTO CUI
SOSTITUTIVO IN CASO DI
ATTIVAZIONE DI TALE POTERE

E’ ATTRIBUITO IL POTERE
INERZIA E MODALITA’ DI

Avv. Antonio Arnò – Comandante della Polizia Provinciale, mediante
richiesta da inoltrare presso il Comando sito in Lecce – Zona
Industriale, telefonando al numero 0832-683964 oppure ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: polizia.provinciale@provincia.le.it poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
DATA DI COMPILAZIONE
23/3/2017

