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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.
 

 Vigente al: 29-8-2019  
 

                          ((ALLEGATO II-BIS  
  
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' di  competenza 
                               statale  
  
  1. Industria energetica ed estrattiva:  
    a) impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica, 
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore  a  50 
MW;  
    b) installazioni di oleodotti e  gasdotti  e  condutture  per  il 
trasporto di  flussi  di  CO2  ai  fini  dello  stoccaggio  geologico 
superiori a 20 km;  
    c) impianti per la  cattura  di  flussi  di  CO2  provenienti  da 
impianti che non rientrano  negli  allegati  II  e  III  al  presente 
decreto ai fini  dello  stoccaggio  geologico  a  norma  del  decreto 
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni;  
    d)  elettrodotti  aerei  esterni  per  il  trasporto  di  energia 
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di 
lunghezza superiore a 3 Km.  
  2. Progetti di infrastrutture:  
    a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;  
    b) porti e  impianti  portuali  marittimi,  fluviali  e  lacuali, 
compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;  
    c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;  
    d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;  
    e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);  
    f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo  specchio 
d'acqua  e'  inferiore  o  uguale  a  10  ettari,  le  aree   esterne 
interessate non superano i 5  ettari  e  i  moli  sono  di  lunghezza 
inferiore o uguale a 500 metri;  
    g)  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi,   sulla 
terraferma e in  mare,  per  un  quantitativo  estratto  fino  a  500 
tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  il 
gas naturale;  
    h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato  II,  o 
al presente allegato  gia'  autorizzati,  realizzati  o  in  fase  di 
realizzazione,  che  possono  avere   notevoli   impatti   ambientali 
significativi  e  negativi  (modifica  o   estensione   non   inclusa 
nell'allegato II).))  
                                                              ((112))  
  
--------------  
AGGIORNAMENTO (112)  
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma 
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai 
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti 



29/8/2019 *** NORMATTIVA - Stampa ***

https://www.normattiva.it/do/atto/export 2/2

di VIA avviati dal 16 maggio 2017".  
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di 
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio 
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla 
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui 
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero 
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo 
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa 
previgente".  


