
Lo svolgimento della procedura di VIA 

Come si svolge la procedura di VIA. 

La procedura di valutazione dell'impatto ambientale si svolge su un progetto definitivo e 

comprende, nel provvedimento positivo di valutazione dell'impatto ambientale adottato dalla 

Giunta provinciale, tutte le autorizzazioni e pareri per la sua realizzazione. 

  

Richiesta parere e sopralluoghi 

La complessa istruttoria di VIA prevede il coinvolgimento delle varie strutture (Servizi ed 

Agenzie) della Provincia alle quali viene richiesto un parere di merito sulle opere, nonchè il 

coinvolgimento degli Enti locali competenti per territorio. A titolo esemplificativo si riporta un 

elenco delle amministrazioni normalmente sempre coinvolte nell'istruttoria di VIA o quelle 

coinvolte per specigfiche competenze: 

• Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; 

• Servizio urbanistica e tutela del paesaggio; 

• Soprintendenza per i beni culturali, nel caso in cui l'opera interessi beni architettonici o 

beni risalenti alla Prima guerra mondiale, beni archeologici o beni artistici mobili; 

• Progetto grandi opere civili, nel caso di opere che possono avere interferenze con 

progetti gestiti da tale struttura; 

• Servizio trasporti pubblici, nel caso di opere che possono avere interferenze con linee di 

trasporto pubblico; 

• Dipartimento infrastrutture e mobilità (per il Servizio opere stradali e ferroviarie e il 

Servizio gestione strade), nel caso in cui il progetto possa avere interferenze con opere 

stradali o ferroviarie, esistenti o di progetto; 

• Agenzia per la depurazione e Servizio opere ambientali nel caso in cui il progetto possa 

avere interferenze con opere igienico sanitarie (discariche, depuratori, ecc.); 

• Servizio prevenzione rischi - Ufficio previsioni e pianificazione, nel caso in cui sia 

necessario ottenere un parere relativo ad opere che interferiscono con aree valanghive; 

• Servizio antincendi e protezione civile, struttura coinvolta quando è necessario ottenere 

un parere dei Vigili del fuoco; 

• Servizio geologico; 

• Servizio gestioni risorse idriche ed energetiche, per progetti relativi all'utilizzazione delle 

acque e all'industria energetica; 

• Servizio bacini montani, quando l'intervento interessa un corpo idrico; 

• Servizio prevenzione rischi - Ufficio dighe, per progetti relativi a bacini di accumulo; 

• Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, nel caso in cui siano interessate aree 

naturali protette o piste ciclabili; 

• Servizio foreste e fauna, nel caso in cui l'opera interessi aree forestali o montane o 

territorio sottoposti a vincolo idrogeologico; 

• Agenzia provinciale delle foreste demaniali, per interventi che ricadono all'interno del 

territorio delle foreste demaniali; 

• Servizio agricoltura, per progetti che interessano aree agricole; 



• Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport - Ufficio attività sportive, per progetti 

di opere sportive; 

• Servizio turismo, per progetti legati al settore alberghiero o delle piste da sci; 

• Servizio impianti a fune, per progetti di impianti a fune; 

• Servizio industria e artigianato, per progetti connessi ad attività industriali; 

• Servizio minerario, per progetti relativi a cave e miniere; 

• Servizio commercio e cooperazione, per progetti connessi alle attività commerciali; 

• Azienda provinciale per i servizi sanitari - U.O. igiene pubblica e prevenzione ambientale; 

• Servizio autonomie locali e Amministrazione separata usi civici (ASUC), nel caso in cui il 

progetto interessi proprietà gravate da uso civico; 

• Comune competente territorialmente; 

• Comprensorio competente territorialmente; 

• Ente Parco, nel caso di progetti che interessano aree a Parco naturale o Nazionale. 

Nel soprastante elenco, le strutture che non riportano specifiche competenze, sono 

normalmente sempre coinvolte nell'istruttoria di VIA. 

Prima dell'espressione del parere, le strutture ed enti vengono normalmente coinvolti in un 

sopralluogo congiunto, avente lo scopo di poter confrontarsi direttamente sul luogo 

dell'intervento per approfondire eventuali aspetti critici e valutare lo stato dei luoghi e la 

corrispondenza con quanto indicato nel progetto e nello studio di impatto ambientale. 

  

Partecipazione pubblica 

L'istruttoria si sviluppa anche nella fase di partecipazione pubblica. L'avviso di deposito del 

progetto su un quotidiano locale e la pubblicazione sull'Albo elettronico della Provincia 

determinano l'avvio della partecipazione. La data di pubblicazione dell'avviso di deposito 

costituisce anche la data su cui vengono calcolati tutti i tempi istruttori. 

Per favorire la partecipazione pubblica, la norma prevede in primo luogo la pubblicazione sul 

sito internet della Provincia della documentazione progettuale e della studio di impatto 

ambientale. Possono essere organizzate assemblee pubbliche, allo scopo di illustrare i 

contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale. Tali assemblee possono essere 

promosse dall'Assessore provinciale competente in materia di ambiente o richieste dal 

Comune (Sindaco o minoranze consiliari) interessato. 

Altro strumento caratteristico della partecipazione pubblica è rappresentato dalla possibilità 

di visionare tutta la documentazione depositata e presentare eventuali osservazioni scritte. 

La normativa prevede che chiunque possa accedere e visionare la documentazione depositata: 

inoltre è previsto il rilascio di copia della documentazione che possa avere particolare 

interesse per il soggetto richiedente. Allo scopo di facilitare la consultazione è possibile fare 

riferimento al riassunto non tecnico, il documento di accompagnamento di progetto e studio 

di impatto ambientale, finalizzato a raccogliere e sintetizzare le informazioni presenti nello 



studio (riassunto) e renderle facilmente comprensibili (con linguaggio non tecnico) a chiunque 

sia interessato all’opera. 

Le osservazioni possono essere presentate da chiunque, entro i termini stabiliti dalla 

normativa: normalmente 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito. 

Perchè le osservazioni siano esaminate e valutate devono rispondere ad uno dei seguenti 

requisiti: 

1. formulate tecnicamente ed analiticamente in ordine all’adeguatezza dello studio di 

impatto ambientale e al merito delle alternative discusse o possibili; 

2. dirette a contestare la validità delle metodologie di previsione e d’analisi, purché venga 

descritta la metodologia alternativa da adottarsi e la sua giustificazione; 

3. dirette a contestare la veridicità delle informazioni e delle analisi o a rilevare la loro 

insufficienza, purché contengano idonee precisazioni ed elementi di giudizio, anche 

mediante richiamo ad altri documenti o informazioni; 

4. dirette a contestare le misure compensative e le mitigazioni proposte, purché siano 

indicate, giustificandole, le misure compensative alternative. 

  

Richiesta integrazioni 

In base agli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria (pareri ed osservazioni), il Servizio 

Autorizzazioni e valutazioni ambientali può richiedere al proponente di integrare la 

documentazione progettuale ed analitica per permettere una migliore analisi degli impatti 

derivanti dalla realizzazione dell'opera. 

La richiesta integrazioni può essere effettuata una sola volta nel corso dell'istruttoria di 

competenza del Servizio e sospende i termini del procedimento. Può essere effettuata anche 

se precedentemente alla procedura di VIA è stata attivata la procedura di consultazione 

preliminare (scoping). 

  

Chiusura fase istruttoria e procedimentale 

Tutti gli elementi che derivano dall’istruttoria e dai pareri acquisiti nella Conferenza dei Servizi, 

vengono raccolti in un rapporto istruttorio, per fornire un parere tecnico alla Giunta 

provinciale, per il giudizio finale di compatibilità ambientale. 

 


