
LR_ 10/99 - Art. 19bis - - Giudizio di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione 
definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province.  

1. Per i progetti di impianti opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed 
elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di 
infrastrutture, e A1bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater) per i quali il proponente 
abbia presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 
10, entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e 
sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio 
di valutazione di compatibilità ambientale.  
2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per 
l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.  
3. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e 
comunque non può essere realizzato.  
4. Qualora il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di impatto ambientale sia positivo o 
condizionato, la Commissione VIA all'uopo integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e 
dai responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti convocati dall'autorità competente per 
la VIA, svolge le funzioni della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, 241 e provvede all'istruttoria amministrativa al fine di acquisire in un'unica sede i pareri, 
nullaosta, autorizzazioni assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o 
regionale e necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione degli impianti, opere od 
interventi.  
5. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma 4 sostituiscono ad ogni effetto visti, 
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di 
smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, 
variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza 
ed indifferibilità dei lavori.  
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