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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 143/IIM del 10 settembre 2013 

OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 535 del 20.01.2012 presentata dal 
consigliere PERARO STEFANO, avente per oggetto: "Serve o no la VAS per i piani attuativi?" 

11 Vice Presidente Marino Zorzato propone alla Giunta di approvare la seguente risposta: 

Semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti: è questo 
l'obiettivo di una norma introdotta dal Decreto Sviluppo (D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito con modifiche 
nella L. 12.07.2011, n. 106) in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

11 provvedimento, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", prevede, all'art. 5, comma 1, lettera g) 
l'esclusione della procedura di VAS per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS. 
In particolare, all'art. 16, L. 1150/1942, viene aggiunto un comma che recita: "Lo strumento attuativo di piani 
urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale 
strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede 
di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni 
territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi 
degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei 
casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la 
valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non 
sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione 
ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di 
approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente 
comma". 

L'art. 35, D.Lgs. 152/2006 contiene una specifica, complessa disposizione transitoria e di coordinamento tra 
la disciplina nazionale e quella regionale, secondo cui la norma regionale deve adeguarsi a quella 
sovraordinata (in sede di prima applicazione dell'art. 35 era previsto un periodo transitorio di 12 mesi). In 
mancanza, si applicano solo le disposizioni regionali compatibili. Pertanto, molti piani attuativi che verranno 
presentati nei prossimi mesi, correraimo il rischio di essere necessariamente sottoposti a VAS. Alla luce di 
quanto esposto si può osservare che, stante i contenuti della vigente normativa, appare evidente un "corto 
circuito" nella piramide legislativa tra le direttive a livello europeo e nazionale, secondo le quali tutti i piani 
andrebbero sottoposti a VAS (nei limiti sopra visti) e quelle regionali che invece sembrano "limitare" la 
VAS a casi ben delineatì (art. 4, L.R. 11/2004). 

Anche se l'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 4/2008 qualche dubbio suU'estendibilità della procedura VAS a 
non meglio definiti "piani e programmi di cui all'art. 6, D.Lgs. 4/2008 afferenti la pianificazione territoriale 
ed urbanistica", lo solleva. 
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LA GIUNTA REGIONALE 

DELIBERA 

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all' interrogazione a risposta immediata n. 535 
del 20.01.2012, presentata dal Consigliere PERARO STEFANO, avente per oggetto: "Serve o no la VAS 
per i piani attuativi?"; 

2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta Posizione Organizzativa 
rapporti con il Consiglio e nomine. 

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
F.to Aw. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia 

Risposta data dalla Giunta l̂ iouaic aea« . . . 
del Consiglio Regionale n l j ± d d _ L t j S J j ? < ^ 
Per ulteriori informazioni si rinvia al resoconi 
integrale della Seduta. 

ASSEMBLEA 
onsabiler. 
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