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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2019, n. 582.

Approvazione delle specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedi-
mento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza a seguito delle modifiche al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Approvazione delle Specificazioni tecniche
e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.” e la conseguente proposta dell’assessore Fernanda
Cecchini;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-

gnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011;
Vista la Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
Visto l’art. 13 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 12 dicembre 2016;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1155 del 9 ottobre 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 20 novembre 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 18 dicembre 2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 64 dell’8 gennaio 2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 10641 del 17 ottobre 2018;
Considerato:
— che in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore 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;

— che il suddetto decreto legislativo ha modificato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare la Parte
Seconda inerente la valutazione di impatto ambientale dei progetti, rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA
regionale, il ricorso alla Conferenza di servizi da svolgersi ai sensi dell’articolo 14-ter della L. 241/90, secondo i termini
dettati dall’art. 27-bis (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Atteso che l’articolo 7-bis nel D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce:
— al comma 7: “…<omissis>… Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all’art.

27-bis” (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale);
— al comma 8: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti

l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’even-
tuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di
cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente
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decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità
della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provve-
dimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale …<omissis>...”;

Considerato che l’art. 8 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 104/2006, al comma 7 stabilisce
che nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni queste ultime assicurano che l’Autorità competente
disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata
professionalità, competenza ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della Parte Seconda del
D.Lgs. n. 152/2006;

Tenuto conto che a seguito delle disposizioni normative intervenute, la Giunta regionale e il Servizio Valutazioni
ambientali (Autorità competente), in fase di prima applicazione del decreto in parola e in attuazione della nuova disci-
plina hanno provveduto ad adottare i necessari preliminari provvedimenti e atti di indirizzo finalizzati a garantire la
continuità e la coerenza dell’azione amministrativa regionale in ordine allo svolgimento dei procedimenti di valuta-
zione dell’impatto ambientale;

Ravvisata la necessità di adeguare le direttive regionali in materia di VIA alle modifiche apportate al D.Lgs.
n. 152/2006 dal D.Lgs n. 104/2017, disciplinando specificatamente l’organizzazione e le modalità di esercizio delle
funzioni amministrative inerenti lo svolgimento dei procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale (P.A.U.R.) e le Verifiche di ottemperanza delle “condizioni ambientali” impartite con il provvedimento
di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 28 D.Lgs. n. 152/2006) in conformità alla legislazione europea e nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006, stabilendo regole uniformi per la semplificazione, per
le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il
coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale con il procedimento per il
rilascio del P.A.U.R. di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

Atteso che il Servizio regionale Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, in qualità di Autorità
competente in ordine allo svolgimento del suddetto procedimento, ha provveduto a predisporre, in coerenza con
quanto disposto dall’articolo 27-bis e dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 152/2006, una specifica proposta di linee guida
regionali volta a fornire indirizzi operativi e procedurali, denominata: “Specificazioni tecniche e procedurali in materia
di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottempe-
ranza”, per consentire ai soggetti preposti una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti sottoposti a
P.A.U.R. nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo inerenti la Verifica di ottemperanza delle
“condizioni ambientali” impartite con il provvedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione
delle procedure delineate dalle norme di cui al D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, nel testo attualmente vigente;

Ritenuto che gli indirizzi operativi e procedurali disciplinati nelle “Specificazioni tecniche e procedurali in materia
di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottempe-
ranza” debbano ritenersi a tutti gli effetti cogenti e vincolanti per le strutture della Regione e per quelle riconducibili
al medesimo livello di governo e costituire specifico riferimento per i Rappresentanti Unici designati dalle altre Ammi-
nistrazioni/Enti competenti per il rilascio del giudizio di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’eser-
cizio del progetto;

Richiamati:
— l’art. 28 (Monitoraggio) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
— l’art. 13 (Autorità competenti per i monitoraggi, per i controlli e per le sanzioni) della legge regionale 16 febbraio

2010, n. 12, in ordine all’attribuzione ad ARPA Umbria delle competenze inerenti lo svolgimento delle attività di vigi-
lanza e controllo sull’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006, sull’osservanza delle
prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di VIA, nonché sulle attività
di controllo e vigilanza in ordine ai monitoraggi prescritti con il provvedimento di VIA;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 12 dicembre 2016 “Legge n. 35/2012, art. 14 - D.G.R.
n. 359/2015 - Piano operativo dei controlli di cave e miniere. Approvazione” in ordine all’attribuzione al competente
Servizio regionale in materia di cave e miniere, della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite con i provve-
dimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, fermo restando le competenze di ARPA Umbria per i controlli
ed il monitoraggio delle matrici ambientali;

— l’art. 33 (Oneri istruttori) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ravvisata la necessità, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, di stabilire

un contributo per la copertura dei costi per le spese sostenute da ARPA Umbria per lo svolgimento delle attività di
vigilanza e controllo inerenti l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo
un versamento a carico dei Proponenti, quantificato sulla base dei costi presunti del servizio, prestabiliti alla fonte a
seconda delle specifiche tipologie progettuali elencate negli Allegati III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006,
il cui importo specifico sarà definito in dettaglio con successivi atti;

Rilevato che le procedure di VIA interessano progetti ed interventi di notevole interesse per l’amministrazione e
l’economia regionale;

Attesa la necessità di recepire le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017 al D.Lgs. n. 152/2006 e, per l’effetto, di
approvare, le “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autoriz-
zatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottemperanza”, allegate al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, demandando al Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale la revisione periodica,
ove ritenuta necessaria, degli allegati ai suddetti indirizzi operativi;
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A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare il documento denominato: “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il
rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottemperanza”, allegato al pre-
sente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di stabilire che gli indirizzi operativi e procedurali disciplinati nelle “Specificazioni tecniche e procedurali in materia
di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottempe-
ranza” debbano ritenersi a tutti gli effetti cogenti e vincolanti per le strutture della Regione e per quelle riconducibili
al medesimo livello di governo e costituire specifico riferimento per i Rappresentanti Unici designati dalle altre Ammi-
nistrazioni/Enti competenti per il rilascio del giudizio di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’eser-
cizio del progetto;

3) di stabilire che i procedimenti relativi alle istanze per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006) e all’istanze di Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art. 28 del
D.Lgs. n. 152/2006) presentate a far data dalla pubblicazione sul sito web della Giunta regionale del presente atto,
siano svolti secondo le disposizioni dettate nei predetti indirizzi operativi;

4) di rinviare a successivi atti la definizione degli importi specifici a carico dei Proponenti da versare quale contributo
nei confronti di ARPA Umbria per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo inerenti l’applicazione delle
disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006;

5) di demandare al Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale la revisione periodica, ove
ritenuta necessaria, degli allegati ai suddetti indirizzi operativi;

6) di disporre che il presente atto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul
sito web della Giunta regionale nel canale Ambiente http://www.va.regione.umbria.it/via

Il vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell’assessore Cecchini)

________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione delle specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza a seguito delle modi-
fiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

Premesso
• che in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore 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;

• che il decreto legislativo 104/2017, ha modificato sostanzialmente il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in
particolare la Parte Seconda inerente la valutazione di impatto ambientale dei progetti, nonché l’art. 14 comma 4
della L. n. 241/1990 rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla Conferenza di Servizi da
svolgersi ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/90, secondo i termini dettati dall’art. 27-bis (Provvedimento auto-
rizzatorio unico regionale) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (PAUR).

Considerato 
• che con l’introduzione dell’articolo 7-bis nel D.Lgs. n. 152/2006 è stato, stabilito quanto segue:
— comma 7: “…<omissis>… Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all’art.

27-bis” (Provvedimento autorizzatorio unico regionale);
— comma 8: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti

l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’even-
tuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di
cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente
decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità
della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provve-
dimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale…<omissis>...”;
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• che l’art. 8 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 104/2006, al comma 7 stabilisce che
nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni queste ultime assicurano che l’autorità competente disponga
di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professio-
nalità, competenza ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della parte seconda del D.Lgs
n. 152/2006.

Atteso che

• il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di cui all’art. 27-
bis del D.Lgs. n. 152/2006, prevede sin dalla fase iniziale il coinvolgimento di tutte le amministrazioni ed enti poten-
zialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto nonché,
al termine delle consultazioni, la convocazione da parte dell’Autorità competente di una Conferenza di servizi alla
quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il
rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti
dal proponente;

• il comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce in proposito che la Conferenza di servizi è convocata
in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che la determinazione
motivata di conclusione della stessa, costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, comprendente il
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto recandone l’indicazione
esplicita;

• l’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che ciascun ente o amministrazione convocato alla riu-
nione della Conferenza di Servizi simultanea è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitiva-
mente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza
della Conferenza (Rappresentante Unico);

• l’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 recante “Oggetto della disciplina” stabilisce che sono sottoposti a procedimento di
VIA (P.A.U.R.) di competenza regionale:

— i progetti di cui all’Allegato III alla parte seconda del decreto;

— i progetti di cui all’Allegato IV alla parte seconda del decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizza-
zione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000;

— le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’Allegato III che comportano il superamento degli eventuali
valori limite ivi stabiliti;

— le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli Allegati III e IV alla parte seconda del decreto, qualora,
all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre
impatti ambientali significativi e negativi;

— i progetti di cui all’Allegato IV alla parte seconda del decreto, qualora all’esito dello svolgimento della verifica
di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del ministro dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015, l’Autorità
competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;

— le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni
ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda (fatta eccezione per le modifiche o estensioni
dei progetti elencati nell’Allegato III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti), per i
quali ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 l’Autorità competente, a seguito della presentazione di richie-
sta di valutazione preliminare da parte del proponente, abbia comunicato, ad esito dell’istruttoria svolta, che gli stessi
devono essere assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Tenuto conto

• che a seguito delle disposizioni normative intervenute, la Giunta regionale e il Servizio Valutazioni ambientali
(Autorità competente), in fase di prima applicazione del decreto in parola e in attuazione della nuova disciplina hanno
provveduto ad adottare i necessari preliminari provvedimenti e atti di indirizzo finalizzati a garantire la continuità e
la coerenza dell’azione amministrativa regionale in ordine allo svolgimento dei procedimenti di valutazione dell’im-
patto ambientale;

• che nello specifico, ad oggi, sono stati adottati i seguenti atti di indirizzo:

— D.G.R. n. 1155 del 9 ottobre 2017: “Nuova modulistica e format per la presentazione di istanze inerenti i proce-
dimenti di valutazione dell’impatto ambientale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 16 giugno 2017,
n. 104”;

— D.G.R. n. 1357 del 20 novembre 2017: “D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis - Designazione del Rappresentante Unico
regionale in sede di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)”;

— D.G.R. n. 1541 del 18 dicembre 2017: “D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis - Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (P.A.U.R.) - Determinazioni in ordine ai titoli abilitativi e all’individuazione degli aventi titolo a presentare
istanza. Approvazione del nuovo modulo per la presentazione dell’istanza e del nuovo format di avviso al pubblico”;

— determinazione dirigenziale n. 64 dell’8 gennaio 2018: “D.Lgs. n. 152/2006 - Approvazione di nuova modulistica
per la presentazione dell’istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA e dei format per il rilascio dei pareri in sede di Verifica
di assoggettabilità a VIA e di Valutazione preliminare”;
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— determinazione dirigenziale n. 10641 del 17 ottobre 2018: “D.Lgs. n. 152/2006, Art. 27-bis Provvedimento Auto-
rizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Approvazione del nuovo modulo per la presentazione dell’istanza per il rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”.

Ravvisata la necessità di adeguare le direttive regionali in materia di VIA alle modifiche apportate al D.Lgs.
n. 152/2006 dal D.Lgs n. 104/2017, disciplinando specificatamente l’organizzazione e le modalità di esercizio delle
funzioni amministrative inerenti lo svolgimento dei procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale (P.A.U.R.) e le Verifiche di ottemperanza delle “condizioni ambientali” impartite con il provvedimento
di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 28 D.Lgs. n. 152/2006), in conformità alla legislazione europea e nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006, stabilendo regole uniformi per la semplificazione, per le
modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il coor-
dinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale con il procedimento per il rilascio
del P.A.U.R. di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Atteso che a tale proposito il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, in qualità di Auto-
rità competente in ordine allo svolgimento del suddetto procedimento, ha provveduto a predisporre, in coerenza con
quanto disposto dall’articolo 27-bis e dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 152/2006, una specifica proposta di linee guida
regionali volta a fornire indirizzi operativi e procedurali, denominata: “Specificazioni tecniche e procedurali in materia
di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottempe-
ranza”, per consentire ai soggetti preposti una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti sottoposti a
P.A.U.R. nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo inerenti la Verifica di ottemperanza delle
“condizioni ambientali” impartite con il provvedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione
delle procedure delineate dalle norme di cui al D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, nel testo attualmente vigente.

Considerato che la proposta di cui sopra debba ritenersi a tutti gli effetti cogente e vincolante per le strutture della
Regione e per quelle riconducibili al medesimo livello di governo (Rappresentante Unico regionale, Autorità Competente
e Autorità preposte alla Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali) e costituire specifico riferimento per i Rap-
presentanti Unici designati dalle altre Amministrazioni/Enti competenti per il rilascio del giudizio di di VIA e dei titoli
abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

Richiamato il comma 7 dell’art. 27-bis che stabilisce, tra l’altro, che la determinazione motivata di conclusione della
Conferenza di servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il provvedimento di
VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, fermo restando che la decisione di con-
cedere i suddetti titoli abilitativi è comunque assunta sulla base del provvedimento di VIA adottato in conformità
all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 152/2006.

Tenuto conto

• di quanto stabilito dall’art. 28 (Monitoraggio) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine alle modalità
di svolgimento della Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di VIA e di
Verifica di assogettabilità a VIA;

• di quanto disposto dall’art. 13 (Autorità competenti per i monitoraggi, per i controlli e per le sanzioni) della legge
regionale 16 febbraio 2010, n. 12, in ordine all’attribuzione ad ARPA Umbria delle competenze inerenti lo svolgimento
delle attività di vigilanza e controllo sull’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006, sul-
l’osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di VIA, non-
chè sulle attività di controllo e vigilanza in ordine ai monitoraggi prescritti con il provvedimento di VIA, al fine di
accertarne il puntuale rispetto e individuare eventuali impatti negativi, non previsti, conseguenti alla realizzazione
del progetto;

• di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 12 dicembre 2016 “Legge n. 35/2012, art.
14 - D.G.R. n. 359/2015 - Piano operativo dei controlli di cave e miniere. Approvazione” in ordine all’attribuzione al
competente Servizio regionale in materia di cave e miniere, della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite
con i provvedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA o di VIA, fermo restando le competenze di ARPA Umbria per
i controlli ed il monitoraggio delle matrici ambientali;

• di quanto previsto dall’art. 33 (Oneri istruttori), comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla possibilità per le
Regioni di definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti
per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di Verifica
di assoggettabilità a VIA e di VIA.

Attesa la necessità, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, di stabilire un
contributo per la copertura dei costi per le spese sostenute da ARPA Umbria per lo svolgimento delle attività di vigi-
lanza e controllo inerenti l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo un
versamento a carico dei Proponenti, quantificato sulla base dei costi presunti del servizio, prestabiliti alla fonte a
seconda delle specifiche tipologie progettuali elencate negli Allegati III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006,
il cui importo specifico sarà definito in dettaglio con successivi atti.

Ritenuto necessario recepire le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017 al D.Lgs. n. 152/2006 e, per l’effetto, di
approvare, le “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autoriz-
zatorio Unico Regionale (P.A.U.R) e per le Verifiche di ottemperanza”, allegate al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, demandando al Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale la revisione periodica,
ove ritenuta necessaria, degli allegati ai suddetti indirizzi operativi.
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Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011;
Vista la Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
Visto l’art. 13 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 12 dicembre 2016;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1155 del 9 ottobre 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 20 novembre 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 18 dicembre 2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 64 dell’8 gennaio 2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 10641 del 17 ottobre 2018.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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P.A.U.R.  

Schema esemplificativo istanza di Verifica 
ottemperanza alle condizioni ambientali inerenti il provvedimento di V.I.A. 

Art. 28 D.Lgs.152/2006  

 
Prot. n.__ del gg/mm/aaaa 

 Spett.le  
A.R.P.A. UMBRIA  Direzione Generale 
Ispezione Controllo e Valutazione 
Via Pievaiola  Strada S. Sisto 
06132 Perugia 
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it 
 

     E  P.C. 
 

Spett.le  
GIUNTA REGIONALE 
Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, 
Cultura, Beni Culturali e Spettacolo 
Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo  
e sostenibilità ambientale  
Via Mario Angeloni, 61 
06124 Perugia 
PEC : direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 
 

(OVVERO NEL CASO DI PROGETTI INERENTI CAVE O MINIERE) 
 

 Spett.le  
GIUNTA REGIONALE 
Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, 
Cultura, Beni Culturali e Spettacolo 
Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, 
attività estrattive 
Via Mario Angeloni, 61 
06124 Perugia 
PEC : direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 
 Spett.le  

A.R.P.A. UMBRIA  Direzione Generale 
Ispezione Controllo e Valutazione 
Via Pievaiola  Strada S. Sisto 
06132 Perugia 
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it 

 
E P.C. 
 

Spett.le  
GIUNTA REGIONALE 
Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, 
Cultura, Beni Culturali e Spettacolo 
Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo  
e sostenibilità ambientale  
Via Mario Angeloni, 61 
06124 Perugia 
PEC : direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 



Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 26 del 22 maggio 2019 63

          
                                                                                                                                                                                                   Pagina 2 di 5 
 

OGGETTO: Istanza di VERIFICA DI OTTEMPERANZA alle condizioni ambientali impartite 
nel 
Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla D.D.   ai  sensi 

 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto (inserire denominazione 
completa del progetto) 

 

 

 

(Barrare la macrofase pertinente a cui fa specifico riferimento l’istanza). 

�� MACROFASE: Ante operam 

� MACROFASE: Corso d’opera 

� MACROFASE: Post operam 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Inserire Nome e Cognome del dichiarante 

 

 

 

in qualità di legale rappresentante Società  

Inserire denominazione e ragione sociale dell’Ente/Società 

 

 

con sede legale in: 

Inserire Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica 
certificata 
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con riferimento al Quadro prescrittivo ambientale Allegato tecnico alla Determinazione 
 , richiede con la presente istanza della Verifica di 

ottemperanza relativamente alle seguenti condizioni ambientali: 

 

 

(Compilare i campi della tabella per ciascuna condizione ambientale prescritta per la quale si 
richiede l’attivazione della procedura di verifica di ottemperanza) 
 
 
 

MACROFASE 
FATTORE 

AMBIENTALE 
INTERESSATO  

CONDIZIONE 
AMBIENTALE 

TESTO INTEGRALE 
DELLA CONDIZIONE 

AMBIENTALE 

 

 

Riportare il nome e il 
numero identificativo 
della macrofase 
interessata così come 
indicati nel 
provvedimento  

 
(Es. MACROFASE 1 -
ANTE OPERAM  

 MACROFASE 2 -
CORSO D’OPERA  

MACROFASE 3 - 
POST OPERAM)

Riportare la 
denominazione del 
fattore ambientale 
interessato, così 
come indicato nel 
provvedimento 
 
(Es. ARIA E CLIMA)

Riportare il numero 
identificativo univoco 
della condizione 
ambientale associata 
al fattore ambientale 
interessato, così 
come indicato nel 
provvedimento 
 
(Es. 1)

Inserire il testo della 
condizione ambientale 
riportato nel provvedimento   
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Relativamente alla condizione 
ambientale numero: ................ 

Riportare il numero identificativo della condizione ambientale così 
come indicato nel provvedimento 

comunica quanto segue: (testo libero) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

 

 

trasmettendo in allegato alla presente: 

(Riportare il titolo completo di ciascun documento/elaborato ritenuto necessario a comprovare 
l’avvenuta ottemperanza della condizione ambientale) 

i. ; 
ii. ; 
iii. .. . 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Relativamente alla condizione 
ambientale numero: ............ 

Riportare il numero identificativo della condizione ambientale così 
come indicato nel provvedimento 

comunica quanto segue: (testo libero) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

trasmettendo in allegato alla presente: 

(Riportare il titolo completo di ciascun documento/elaborato ritenuto necessario a comprovare 
l’avvenuta ottemperanza della condizione ambientale) 

i.  
ii.  
iii.  

 
 
______________________________________________________________________________ 
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Relativamente alla condizione 
ambientale numero: ................ 

Riportare il numero identificativo della condizione ambientale così 
come indicato nel provvedimento 

comunica quanto segue: (testo libero) 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

trasmettendo in allegato alla presente: 

(Riportare il titolo completo di ciascun documento/elaborato ritenuto necessario a comprovare 
l’avvenuta ottemperanza della condizione ambientale) 

i.  
ii.  
iii.  

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che ARPA Umbria e la Regione Umbria potranno pubblicare sui 
rispettivi Portali web la documentazione trasmessa con la presente. 
(ai sensi dell’art.28, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) 
 

  (specificare eventualmente il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede 
l’accesso riservato). 

 

 

ALLEGATI (firmati digitalmente):  
 

  Il/La dichiarante       

      _______________________ 
            (documento informatico firmato digitalmente 
             

 

 

 

Riferimenti per contatti: 
Nome e Cognome _______________________   
Telefono ______________  Fax _____________ Indirizzo di posta certificata _______________                 


