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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, 

QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

##numero_data## 

Oggetto:  Rettifica del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità 

dell'Aria e Protezione Naturalistica n. 152 del 10/09/2020 avente ad oggetto “Regolamento 

2016/679/UE D.Lgs. 33/2013 D.Lgs.152/2006 - L.R. 11/2019 Disposizioni in materia di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Approvazione modulistica e integrazioni”. 

Sostituzione dell’Allegato 1mod.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 
presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI  CONFERMARE  quanto disposto nel Decreto   del Dirigente della P.F. Valutazioni ed  

A utorizzazioni  Ambientali, Q ualità dell' A ria e  Protezione N aturalistica n.  152  del  10/09/2020 

recante: “Regolamento 2016/679/UE -D.L gs. 33/2013 D.lgs.152/2006 - L.R. 11/2019 

“Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) .  Approvazione modulis tica. 

Modifiche e integrazioni.”;

DI PROCEDERE , per le motivazioni riportate nel   documento istruttorio,  alla  rettifica   del  proprio 

decreto  n.  152  del  10/09/2020 recante:  “Regolamento 2016/679/UE -D.lgs. 33/2013 

D.lgs.152/2006 - L.R. 11/2019 “Disposizioni in materia di Valutazion e di Impatto Ambientale 

(VIA) mediante sostituzione dell’Allegato 1mod in quanto incompleto per mero errore materiale;

DI SOSTITUIRE  l’ A llegato 1mod con  l’ omonimo allegato  al presente decreto quale parte 
integrante dello stesso;

DI DISPORRE ,  che  i moduli così come aggiornati   al presente decreto sia no  res i  disponibil i  sul 

sito web istituzionale all’indirizzo:

http://www.regione.marche.it 

/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-VIA#Mod 

ulistica

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
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Il Dirigente
Roberto Ciccioli

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241   “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642   “ Disciplina imposta di 
bollo”.

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- Decreto L egislativo 6 settembre 2011, n. 159  “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e 
alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 
e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate 
e confiscate”.

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
- Decreto L egislativo 14 marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”.

- Decreto L egislativo 16 giugno 2017, n. 104  “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, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114.”

- Legge  R egionale  9  maggio  2019, n.  11 “Disposizioni in materia di Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA)”.

- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, 
Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica n. 159 del 08/08/2019   recante  “Regolamento 
2016/679/UE -   D. Lgs .  33/2013 –   D. Lgs .  152/2006 – L.R . 11/2019 “Disposizioni in materia 
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”: Approvazione modulistica”.

- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, 
Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica n.  75  del  28 / 04 /20 20   recante :   “ Regolamento 
2016/679/UE -   D. L gs .  33/2013  -   D. Lgs .152/2006 - L.R. 11/2019 “Disposizioni in materia 
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”: Approvazione modulistica”. Modifiche e 
integrazioni.

- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, 
Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica n. 152 del 10/09/ 2020  recante “ Regolamento 
2016/679/UE  –   D .   L gs . 33/2013  -   D.Lgs .152/2006 - L.R. 11/2019 “Disposizioni in materia 
di Valutazione di Impatto  Ambientale (VIA): Approvazione modulistica”. Modifiche e 
integrazioni”.
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MOTIVAZIONE

Con  il decreto della  PF VAA n. 159 del 08/08/2019 è stata approvata la Modulistica adeguata 

alla Legge Regionale n. 11 del 09 maggio 2019.

Con  de creto della PF VAA n. 75 del 28/04/2020 la modulistica è stata aggiornata in 

adempimento a modifiche normative intercorse.

A seguito di approfondimenti  avvenuti  nelle riunioni  svolt e  nell’ambito del progetto “Creiamo 

PA , coordinate  dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)  e    

dedicate all’applicazione dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006   in relazione alla  verifica di 

ottemperanza alle  Condizioni A mbientali, è stata fornita l’interpretazione condivisa della 

necessità che il proponente presenti specifica istanza . Di qui la   necessità  di predisporre , 

analogamente a quanto già fatto dal MATTM per i procedimenti di competenza statale,  

apposito modulo  per i procedimenti di competenza regionale  (modulo I)  con  conseguente 

aggiornamento del ‘modulo H’ aggiungendo nell’intestazione, tra le opzioni di procedimenti a 

cui può essere associato, anche l’istanza per la verifica di ottemperanza (all’art. 28 del D. 

Lgs. 152/2006).

Con il decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità 

dell’Aria e Protezione Naturalistica n. 152 del 10/09/2020 recante:  “Regolamento  

2016/679/UE - D.Lgs. 33/2013 D.L gs.152/2006 - L.R. 11/2019 “Disposizioni in materia di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”: Approvazione modulistica. Modifiche e 

integrazioni ”,  è stata  aggiornata ed   approvata la nuova modulistica  la quale era  inserita 

nell’allegato 1mod parte integrante al decreto.  Nell’operazione  di caricamento   dell’allegato 

1mod  sulla piattaforma OpenAct  è avvenuto un malfunzionamento  che ha comportato il 

caricamento incompleto  della modulistica aggiornata.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per tutto quanto sopra visto e considerato, si propone, 

DI  CONFERMARE  quanto disposto nel Decreto   del Dirigente della P.F. Valutazioni ed  

A utorizzazioni  Ambientali, Q ualità dell' A ria e  Protezione N aturalistica n.  152  del  10/09/2020 

recante: “Regolamento 2016/679/UE -D.L gs. 33/2013 D.lgs.152/2006 - L.R. 11/2019 

“Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) .  Approvazione modulis tica. 

Modifiche e integrazioni.”;

DI PROCEDERE , per le motivazioni riportate nel   documento istruttorio,  alla  rettifica   del  proprio 

decreto  n.  152  del  10/09/2020 recante:  “Regolamento 2016/679/UE -D.lgs. 33/2013 

D.lgs.152/2006 - L.R. 11/2019 “Disposizioni in materia di Valutazion e di Impatto Ambientale 

(VIA) mediante sostituzione dell’Allegato 1mod in quanto incompleto per mero errore materiale;
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DI SOSTITUIRE  l’Allegato 1mod con l’ omonimo allegato al presente decreto quale parte 
integrante dello stesso;

DI DISPORRE ,  che  i moduli così come aggiornati   al presente decreto sia no  res i  disponibil i  sul 

sito web istituzionale all’indirizzo:

http://www.regione.marche.it 

/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-VIA#Mod 

ulistica

Il presente atto è stato predisposto con la collaborazione di Gaia Galassi e Cristina Scandalli.

Il responsabile del procedimento
         (Velia Cremonesi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
SI
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