
VAS
artt. 13-18 d.lgs 152/06

Descrizione diagramma di flusso

Settore A1605B    “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”



Premessa

Il presente diagramma descrive la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da svolgersi ai
sensi degli artt. 13, 14, 15 del d.lgs 152/06. In questo modo sarà possibile una lettura schematica dei
passaggi fondamentali che vanno dalla Scoping all’approvazione del piano/programma.

Riferimenti Normativi

I riferimenti normativi per la procedura VAS sono gli artt. 13-18 del d.lgs 152/06, in cui vengono indicati i
modi e i tempi per il procedimento schematizzato.

Finalità

La finalità della VAS è quella di garantire che gli eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione di Piani/Programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima
della loro approvazione.



Ente responsabile al rilascio del Parere MotivatoAUTORITÀ COMPETENTEAUTORITÀ COMPETENTE

Autorità che elabora il Piano/Programma oppure la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano/Programma
quando proposto da un diverso soggetto pubblico o privato

AUTORITÀ PROCEDENTEAUTORITÀ PROCEDENTE

Enti ed Amministrazioni consultate direttamente dall’Autorità
Competente per l’espressione delle proprie osservazioni in merito ai
potenziali impatti ambientali del Piano /Programma

SOGGETTI CON COMPETENZA 
AMBIENTALE

SOGGETTI CON COMPETENZA 
AMBIENTALE

Tutti i cittadini che desiderano visionare gli elaborati relativi al
Piano/Programma in fase di consultazione ed esprimere osservazioniPUBBLICOPUBBLICO

Soggetti coinvolti



Descrizione legenda e simbologia

Lo schema riporta con colori diversi le attività che devono essere svolte

● verde: Autorità Competente

● azzurro: Autorità Procedente

l’inizio e la fine del processo

i “crocevia”, ovvero la possibilità che si verifichino situazioni alternative

le azioni che compongono il procedimento.

Simboli

le tempistiche per ogni azione del procedimento.

Colori



Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del Piano/Programma,
l'Autorità Procedente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del Piano/Programma,
con l'Autorità Competente e con gli altri Soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Fase 0

Presentazione 
istanza

L’Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua e seleziona i Soggetti competenti in materia
ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati
all'Autorità Competente ed all'autorità procedente entro 30 giorni dall’avvio della consultazione.

La consultazione, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente, si conclude entro 45 giorni dall'invio
del rapporto preliminare.

Fase 1

Scoping

Sulla base delle osservazioni fornite in fase di Scoping, l’Autorità Procedente redige il Rapporto Ambientale coerentemente
con i contenuti indicati all’allegato VI alla parte seconda del d.lgs 152/06

Redazione del 
Rapporto 

Ambientale

l’Autorità Procedente trasmette all’Autorità Competente in formato elettronico:

• la proposta di Piano/Programma con il rapporto ambientale

• la sintesi non tecnica

Fase 2

Trasmissione 
R.A.

Fasi
Per facilitare la lettura il flusso è stato suddiviso in fasi; per ogni fase è indicata la tempistica “standard” e gli eventuali tempi aggiuntivi.

comma 1, art. 13 del d.lgs 152/06

comma 3-4, art. 13 del d.lgs 152/06

comma 5, art. 13 del d.lgs 152/06

comma 1-2, art. 13 del d.lgs 152/06



Entro 45 giorni la documentazione predisposta deve essere pubblicata sul sito dell’Autorità Competente e dell’Autorità
Procedente per l’acquisizione dei pareri e delle osservazioni da parte dei soggetti con competenza ambientale e del
pubblico interessato.

Fase 3

Pubblicazione 
e 

Consultazione

L’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta
tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati a ed esprime il proprio
parere motivato entro 45 giorni.

L’Autorità Procedente, in collaborazione con l’Autorità Competente, tenendo conto delle risultanze del parere motivato,
provvede alle opportune revisioni del Piano/Programma.

Fase 4

Valutazione

Il Piano/Programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito
della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del Piano/Programma.

La decisione finale è pubblicata sul sito web di tutte le autorità interessate insieme a:

• parere motivato dell’Autorità Competente

• dichiarazione di sintesi

• misure di monitoraggio

Fase 5

Approvazione del 
Piano/Programma

Fasi

comma 5bis art. 13, e art. 14 del d.lgs 152/06

comma 1-2, art. 15 del d.lgs 152/06

art. 16-18 del d.lgs 152/06
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