
 

 

   

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì diciotto del mese di ottobre, alle ore 

11.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è 

riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Lombardi, Troncarelli e Valeriani.    

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Onorati e Orneli.   

 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado e D’Amato.  

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

Entra nell’Aula l’Assessore Corrado. 

 

(O M I S S I S) 

 

Esce dall’Aula l’Assessore Valeriani. 

 

(O M I S S I S) 
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OGGETTO: Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di 
Impatto Ambientale.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale 
(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge regionale (LR) 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni; 

 il Regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 recante: “Regolamento regionale di 
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data 
di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 
11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 
medesima l.r. n. 11/2020; 

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”; 

 la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

 la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo che modifica la direttiva 2011/92/UE 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati; 

 la direttiva 2003/35/CE recante “Partecipazione del pubblico nell’elaborazioni di 
taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso 
alla Giustizia”; 

 la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive 
modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva 92/43/CEE “Habitat”; 

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
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 il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 
2015 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto 
dall'articolo 15 del decreto legge24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116”; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante “Norme per il riordino della 
disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2 della Legge 7 
agosto 2015, n. 124”; 

 la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, articoli 1, commi da 19 a 23, recante 
“Disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione 
d’impatto ambientale. Modifiche all’articolo. 46 della legge regionale 7 giugno 1999 n. 
6”; 

 la legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 recante “Norme in materia ambientale e di 
fonti rinnovabili”; 

 la deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 recante “Decreto 
legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative 
in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione 
ambientale”; 

 la deliberazione di Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 169 recante “decreto legislativo 
n. 152/2006 - Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS”; 

 il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica 
la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 
2015, n. 114”; 

 la legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 “Disposizioni in materia di valutazione di 
impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per 
i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali 
n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2021, n. 736, riguardante 
l’adozione del regolamento regionale concernente: "Disciplina delle funzioni 
istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, 
autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti"; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132 recante “Disposizioni 
operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito 
delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 104”; 

CONSIDERATO che le seguenti disposizioni normative hanno modificato ulteriormente le 
norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di procedure di valutazione di 
impatto ambientale, introducendo misure di razionalizzazione e accelerazione dei 
procedimenti: 
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 legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge n. 76/2020 recante “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  

 legge n. 108/2021, conversione del decreto-legge n. 77/2021 recante “Governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

 legge n. 25/2022, conversione del decreto-legge n. 4/2022 recante “Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli 
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”; 

 legge n. 91/2022, conversione del decreto-legge n. 50/2022 recante “Misure urgenti 
in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione 
degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”; 

RITENUTO pertanto necessario adeguare le modalità operative già approvate con la 
deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018, n. 132 alle modifiche normative 
intervenute, sulla base dell’esperienza maturata nei primi anni di applicazione dell’articolo 
27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, relativo alla disciplina del provvedimento 
autorizzatorio unico regionale; 

VISTO il documento “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione 
di Impatto Ambientale”, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte 
sostanziale e integrante della stessa, predisposto dalla Direzione Regionale Ambiente e dalla 
Direzione Generale in attuazione delle vigenti disposizioni di cui alla Parte seconda del 
decreto legislativo n. 152/2006; 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione delle suddette Disposizioni operative, 
nelle more dell’esercizio della potestà normativa regionale di cui all’articolo 7-bis, comma 8, 
del decreto legislativo n. 152/2006; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a valere sul bilancio regionale; 

DELIBERA  

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

1. di approvare le “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale”, come aggiornate, di cui all’allegato A alla presente 
deliberazione, parte sostanziale e integrante della stessa, nelle more dell’esercizio 
della potestà normativa regionale di cui all’articolo 7-bis, comma 8, del decreto 
legislativo n. 152/2006, che sostituiscono le “Disposizioni operative per lo svolgimento 
delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, 
n. 104”, già approvate con deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132. 

La Direzione regionale Ambiente predispone gli atti conseguenti all’attuazione delle 
disposizioni operative di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, in relazione al 
necessario aggiornamento della modulistica relativa alle procedure di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito internet regionale. 
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