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DELIBERAZIONE N. 53/14 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Individuazione dell’autorità competente nell’ambito del procedimento

autorizzatorio unico e proroga del termine di validità del regime transitorio di cui

alla deliberazione n. 45/24 del 27.9.2017. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il Governo, in esecuzione della delega ricevuta

per effetto della Legge 9 luglio 2015, n. 114, ha adottato il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 che, nel

modificare il Titolo III della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha introdotto delle sostanziali

modifiche alla disciplina vigente in materia di valutazione ambientale.

Il D.Lgs. n. 104/2017 ha, inoltre, inciso sulla disciplina della conferenza dei servizi di cui alla Legge 7

agosto 1990, n. 241, così come innovata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, introducendo

l'obbligatorio ricorso alla disciplina della conferenza di servizi sincrona di cui all’art. 14-ter qualora un

progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, per l’

acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e

assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

La Giunta regionale, data l’immediata vigenza delle disposizioni introdotte con il menzionato decreto

legislativo, ha adottato la deliberazione n. 45/24 del 27 settembre 2017, di approvazione della

disciplina regionale transitoria in materia di valutazione d’impatto ambientale, da applicarsi nei

confronti dei procedimenti di valutazione ambientale, avviati dalla data di adozione della

deliberazione medesima sino al 18 novembre 2017. Invero, il comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 104

/2017, riportante disposizioni transitorie e finali, assegna a Regioni e Province autonome il termine

del 18 novembre 2017, per disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le

modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA.

Si rende, quindi, necessario ed opportuno disciplinare il cd. Provvedimento autorizzatorio unico

regionale, di cui al nuovo art. 27bis, in forza del quale:

- l'Autorità competente al rilascio del c.d. provvedimento autorizzatorio unico regionale, da

individuarsi nell’ambito della struttura regionale, diviene l’unico interlocutore del proponente;

- non sarà più possibile richiedere il solo provvedimento di valutazione ambientale ma il

proponente dovrà, obbligatoriamente, richiedere anche tutte le autorizzazioni necessarie per la

realizzazione/esercizio del progetto;
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- il procedimento di valutazione di impatto ambientale diventa uno degli endoprocedimenti del

procedimento autorizzatorio unico regionale.

L’Assessore evidenzia come il rinnovato quadro normativo in materia di provvedimento

autorizzatorio unico incida, inevitabilmente, sulla struttura organizzativa regionale, data l’introduzione

di un nuovo procedimento amministrativo particolarmente complesso e la conseguente necessità di

individuare sia l’autorità competente sia il modulo procedimentale gestionale unico da applicarsi ai

molteplici procedimenti autorizzatori previsti.

A tale riguardo, la soluzione organizzativa ritenuta ottimale deve essere elaborata in piena coerenza

con il sistema delle competenze impiantato dalla legge regionale n. 17 gennaio 1977, recante

“Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta,

della Presidenza e degli Assessorati regionali” e con i principi e criteri formulati all’art. 14 della legge

n. 114/2015 in termini di “semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di

valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre

procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale” ed il “rafforzamento della

qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi

della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre

normative e politiche europee e nazionali”.

L’Assessore chiarisce come, proprio sul solco della disciplina dettata dalla L.R. n. 1/1977, si

proponga di elaborare uno schema procedimentale unico e trasversale da incardinare in capo alle

strutture regionali, titolari della competenza per materia in ordine al progetto/intervento da

autorizzarsi.

La soluzione organizzativa suesposta sarà necessariamente oggetto di successiva definizione di

dettaglio tra le Direzioni generali principalmente interessate, sulla base delle rispettive competenze.

Tale impostazione, basata sull’applicazione di un criterio di competenza per materia e rispettosa dei

principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, consente di:

- assicurare al proponente un unico interlocutore qualificato;

- elaborare un modulo procedimentale unico, condiviso dalle Direzioni generali coinvolte;

- sfruttare i nuclei operativi, le best pratice e le soluzioni organizzative già presenti, nell’ambito dei

diversi Assessorati, in funzione della gestione di altri procedimenti autorizzatori;

- evitare sdoppiamenti procedurali, in quanto tutta la procedura verrà gestita esclusivamente dall’
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Assessorato competente per materia;

- assicurare l’attuazione del principio “once”, secondo il quale l’autorità competente sarà l’unica a

poter formulare richieste nei confronti del proponente.

L’Assessore rappresenta, infine, come:

- al fine di dare piena operatività al procedimento autorizzatorio unico ex art. 27bis, sia necessario

che le Direzioni generali degli Assessorati coinvolti, elaborino un modulo procedimentale unico

condiviso, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Per quanto sopra, e nelle more

della definizione dell’iter delineato, si rende necessario ed opportuno prorogare il termine del 18

novembre 2017, di efficacia temporale della disciplina, di cui alla Delib.G.R. n. 45/24 del

27.9.2017, sino alla data di approvazione del nuovo modulo procedimentale ex art. 27 bis da

parte della Giunta regionale con apposita deliberazione. Precisa infatti che la disciplina ad oggi

vigente, di cui alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27 settembre 2017, costituisca valido recepimento

della normativa di nuova introduzione e di gestione del nuovo iter procedimentale di valutazione

di impatto ambientale;

- al fine di disciplinare puntualmente le cause di esenzione, ed escludere potenziali difficoltà

applicative, si propone la modifica dell’art. 5 dell’Allegato C della Delib.G.R. n. 45/24 del

27.9.2017, secondo la formulazione risultante dall’allegato alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale:

- di dare mandato alla Direzione generale dell’Ambiente di predisporre, raccordandosi con le altre

Direzioni generali coinvolte, un modulo procedimentale unico per la gestione del procedimento

autorizzatorio unico ex art. 27bis, che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale con

apposita deliberazione;

- di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga del termine di efficacia temporale della

disciplina di cui alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 del 18 novembre sino alla data di

approvazione del nuovo modulo procedimentale ex art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006 da parte della

Giunta regionale con apposita deliberazione;

- di modificare l’art. 5 dell’Allegato C della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017, secondo la

formulazione risultante dall’allegato alla presente deliberazione, precisando che tale nuova

formulazione è da intendersi applicabile a tutti i procedimenti attivati dalla data di adozione della
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presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di dare mandato alla Direzione generale dell’Ambiente di predisporre, raccordandosi con le altre

Direzioni generali coinvolte, un modulo procedimentale unico per la gestione del procedimento

autorizzatorio unico ex art. 27bis, che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale con

apposita deliberazione;

- di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga del termine di efficacia temporale della

disciplina di cui alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 del 18 novembre 2017 sino alla data di

approvazione del nuovo modulo procedimentale ex art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006 da parte della

Giunta regionale con apposita deliberazione;

- di modificare l’art. 5 dell’Allegato C della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017, secondo la

formulazione risultante dall’allegato alla presente deliberazione, precisando che tale nuova

formulazione è da intendersi applicabile a tutti i procedimenti attivati dalla data di adozione della

presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


