
Verifica di assoggettabilità a VAS
art 12 d.lgs 152/06

Descrizione diagramma di flusso

Settore A1605B    “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”



Premessa

Il presente diagramma descrive la procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) da svolgersi ai sensi dell’art. 12 del d.lgs 152/06, consentendo una lettura schematica dei
passaggi fondamentali per definire la necessità di assoggettare o meno il piano/programma alla fase di
valutazione.

Riferimenti Normativi

Il principale riferimento normativo per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è l’art. 12 del
d.lgs 152/06, all’interno del quale vengono indicati i modi e i tempi per il procedimento schematizzato.

Finalità

La finalità della Verifica di VAS è esclusivamente quella di decidere in merito alla necessità di assoggettare
il piano/programma alla successiva fase di valutazione, in cui dovrà essere richiesto un livello di dettaglio
superiore sia rispetto agli elaborati da presentare che agli approfondimenti ambientali da analizzare.



Ente responsabile al rilascio del provvedimento di Verifica di
assoggettabilità a VASAUTORITÀ 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

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



L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di
assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del Piano/Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica
degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I
del d.lgs 152/06

Step 0:
Presentazione 

Istanza 

L'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale
da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere.

Il parere è inviato entro 30 giorni all'autorità competente ed all’Autorità Procedente.

Step 1:
Individuazione 

dei S.C.A.

L'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90 giorni dalla
trasmissione della documentazione, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano/Programma
dalla valutazione

Fase 3:

Emissione del 
Provvedimento

Fasi

Il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS è rappresentabile in un’unica fase di durata 90 giorni.

Le azioni che vengono svolte all’interno di questa fase sono:

comma 1, art. 12 del d.lgs 152/06

comma 2, art. 12 del d.lgs 152/06

comma 3-4, art. 12 del d.lgs 152/06
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