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Il 21 luglio 2017 è entrato in vigore il nuovo
decreto “in tema di Valutazione di Impatto
ambientale (VIA), il D. Lgs. n. 104 del 16
giugno 2017 (pubblicato in G.U. n. 156 del
06/06/2017).

D.Lgs. n.104 del 16 giugno 2017
Nuove regole sulla VIA

Il Nuovo Decreto ha modificato ed aggiornato la disciplina
del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “ Testo Unico Ambientale “.
Il provvedimento nasce come adeguamento nazionale alla
normativa europea prevista dalla Direttiva 2014/52/UE del 16
aprile 2014, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Le disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA 
e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 (art. 23, comma 1). 



D.Lgs. n.104 del 16 giugno 2017

• rendere più efficienti le procedure amministrative
• avere certezza dei tempi delle procedure
• accrescere i livelli di tutela ambientale
• implementare la qualità delle valutazioni
• razionalizzare le competenze

Obiettivi

Attraverso il perseguimento di tali obiettivi, la nuova norma vuole
contribuire a dare un impulso agli investimenti in opere, infrastrutture
e impianti per rilanciare la crescita sostenibile e superare le molteplici
criticità che fino ad oggi sono state riscontrate, sia dagli Enti valutatori
dei progetti che dalle Stazione Appaltanti e dai progettisti stessi.

21 miliardi di euro e’ il valore complessivo degli investimenti 
in opere (di  competenza  statale) per i quali è attualmente 

in corso la VIA



❑ MAGGIORE  PARTECIPAZIONE

❑ MAGGIORE TRASPARENZA ATTRAVERSO IL 
POTENZIAMENTO DELL’INCHIESTA PUBBLICA 

Le novità introdotte dalla nuova norma

D.Lgs. n.104 del 16 giugno 2017

Sarà possibile lo svolgimento dell’inchiesta pubblica qualora tale
strumento sia richiesto da soggetti qualificati e adeguatamente
rappresentativi, anche tenendo conto delle disposizioni in tema di
dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016

Coinvolgimento del pubblico e dei territori potenzialmente 
interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA



Le novità introdotte dalla nuova norma

D.Lgs. n.104 del 16 giugno 2017

Provvedimento unico in materia ambientale – PUA
in caso di procedimenti di VIA di competenza statale, è attivabile
su richiesta del proponente (cfr. art. 27 del d. lgs. n. 152/2006).

Provvedimento autorizzativo unico regionale
in caso di procedimenti di VIA di competenza regionale
(cfr. art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006).

Facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa
al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un
“provvedimento unico ambientale”, che coordina e
sostituisce tutti i titoli autorizzativi in materia ambientale
e che è comprensivo di tutte le autorizzazioni, pareri,
nulla osta, assensi in materia ambientale necessari per la
realizzazione e l’esercizio del progetto.



Le novità introdotte dalla nuova norma

D.Lgs. n.104 del 16 giugno 2017

- Autorizzazione integrata ambientale;
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- Immersione in mare di materiale derivante da attività

di escavo;
- Posa in mare di cavi e condotte;
- Autorizzazione paesaggistica;
- Autorizzazione culturale;
- Autorizzazione vincolo idrogeologico;
-Nulla osta di fattibilità gestione sostanze pericolose
(“SEVESO”);

COSA COMPRENDE IL PROVVEDIMENTO UNICO 
AMBIENTALE



Modifiche alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006

D.Lgs. n.104 del 16 giugno 2017

❑ Effetti sulla qualità degli Studi di Impatto Ambientale 
(art. 22 e allegato VII alla parte seconda del D.Lgs.152/2006):

➢Nuovi contenuti dello SIA ai sensi del nuovo allegato VII alla parte
seconda del D.Lgs. 152/2006 (abrogato il DPCM 27.12.1988)

➢ Per elaborare lo SIA il proponente:

cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e
professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione
ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da
professionisti iscritti agli albi professionali



Criticità dell’iter approvativo

D.Lgs. n.104 del 16 giugno 2017

Sono stati evidenziati alcuni elementi di discordanza tra il
nuovo contesto normativo e i diversi disposti in materia
ambientale.

A seguito dell’abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, sono stati sostituiti i riferimenti relativi ai livelli della
progettazione introdotti dall’art. 23 del Codice degli Appalti, in
base al quale la progettazione in materia di lavori pubblici si
articola in tre livelli:
❖ progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23, commi 5

e 6 D.Lgs.50/2016)
❖ progetto definitivo (art. 23, comma 7 D.Lgs. 50/2016)
❖ progetto esecutivo (art. 23, comma 8 D.Lgs. 50/2016)



Criticità dell’iter approvativo

D.Lgs. n.104 del 16 giugno 2017

Per molte opere infrastrutturali, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici si esprime con parere obbligatorio sui progetti definitivi di
lavori pubblici di competenza statale, prima dell’avvio delle
procedure di cui alla parte II, Titolo III, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152
(Art. 215, d.lgs. 50/2006 ss.mm.ii).

Per la procedura di VIA il livello informativo e di dettaglio dei
progetti è almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità
tecnico-economica

La VIA ordinaria, quindi, si fa sul progetto di fattibilità e non più sul
progetto definitivo.



I Piani Regolatori Portuali 

VAS 
SUI PRP

VIA SU OPERE 
PORTUALI

Complessità di 
armonizzare le due 
opzioni procedurali

Strumenti di programmazione per le aree portuali

L’aspetto ibrido del PRP, Piano vs Progetto, ha posto il tema della
definizione della procedura più appropriata da seguire



L’art. 6, co. 3-ter del Dlgs 152/2006 e ss.mm. e ii., ha
stabilito, per i Piani Regolatori Portuali, l’applicazione
di VAS e VIA integrate da concludersi con un unico
provvedimento.

Strumenti di programmazione per le aree portuali

Quali relazioni?

STRUMENTI

DI VALUTAZIONE

AMBIENTALE

PIANI

REGOLATORI

PORTUALI



Art. 6 - Oggetto della disciplina

co. 3-ter «Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del
Piano regolatore portuale, gia' sottoposti ad una valutazione ambientale
strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano
regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le
rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a
valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le modalita' e le
competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e'
integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali
contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento».

Strumenti di programmazione per le aree portuali

D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii



D.Lgs. n.232 del 13 dicembre 2017

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 4 agosto 2016, n.169

Entrato in vigore il 24/02/2018

Il Decreto Legislativo n. 232 del 13/12/2017 introduce
novità normative circa le modalità di redazione dei
piani regolatori portuali (PRG portuali).

Gli strumenti fondamentali della governance dei sistemi portuali :
- DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA

(DPSS)
- PIANI REGOLATORI PORTUALI (PRP)



Il documento di pianificazione strategica di sistema è lo strumento principale
di programmazione, in quanto individua gli obiettivi di sviluppo e i contenuti
sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema portuale, le aree destinate a
funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città
e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i
singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano.

I piani regolatori portuali definiscono l'ambito e l'assetto complessivo delle
aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di
collegamento viario e ferroviario, individuate nel documento di pianificazione
strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attività commerciali
e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all'attività cantieristica e
alle infrastrutture stradali e ferroviarie.

D.Lgs. n.232 del 13 dicembre 2017

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 4 agosto 2016, n.169



D.Lgs. n.232 del 13 dicembre 2017

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 4 agosto 2016, n.169

Il Decreto Legislativo n. 232 del 13/12/2017 introduce novità
normative circa le modalità di redazione dei piani regolatori
portuali (PRG portuali), i quali sono redatti in attuazione del Piano
strategico nazionale della portualità e della logistica e del
documento di pianificazione strategica e di sistema nonché in
conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

La procedura di approvazione del Piano Regolatore Portuale
prevede che il piano sia corredato del rapporto ambientale di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato
dal D.Lgs 104/2017.



I nuovi approcci normativi percorrono la strada di una
pianificazione portuale strategica integrata con il territorio.

I principali elementi di novità della riforma della legislazione
portuale in tema di pianificazione riguardano certamente:
• le modalità di pianificazione portuale: dal piano regolatore del

singolo porto (PRP) al piano regolatore di sistema portuale
(PRdSP)

• il principio di sostenibilità ambientale: incardinato nella
Valutazione Ambientale Strategica, che costituisce un
importante strumento di verifica del raggiungimento degli
obiettivi, sia dal punto di vista tecnico-funzionale ed
economico sia ambientale.

Conclusioni



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Ing. Francesco Ventura

VDP S.r.l.
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