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VERSO LE VERIFICHE DI IDONEITA’  
 

VIA AIA VAS ATO 
 
 
 

Dr. Richard Ferrari 
ARPAE EMILIA ROMAGNA 
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  DI COSA PARLIAMO…. 

 
- Testo unico ambientale → D.LGS. 152/06  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… finalizzato all’esame Responsabile Tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIA VIA 

VAS 

ATO 

ALTRE 
AUTORIZZAZIONI 



Albo gestori ambientali Bologna 08 10 2019 

PES. MOD. 06 

del 14/11/08  

  

 

  

 

  

  

 

  

 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

 
- Testo unico ambientale → D.LGS. 152/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIA VIA 

VAS 

ATO 

ALTRE 
AUTORIZZAZIONI 

Autorizzazioni ambientali : vediamo quali 
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  AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: GERARCHIA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AIA 
(soglie) 

 
AUTORIZZAZIONE 

UNICA ART. 208 

AUTORIZZAZIONE 
UNICA 

AMBIENTALE 

AUTORIZZAZIONI  
SETTORIALI (?) / 
COMUNICAZIONI 

Solo 1 matrice 

VIA- PAUR 
(soglie) 
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AIA = Autorizzazione Integrata Ambientale  

 

IL SIGNIFICATO DELLE SIGLE 

VIA = Valutazione Impatto Ambientale 

VAS = Valutazione Ambientale Strategica 

ATO = Ambito Territoriale Ottimale 
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…. DIETRO ALLE SIGLE 

 
 

ATO = è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad 
esempio quello idrico o quello dei rifiuti   
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…. DIETRO ALLE SIGLE 

 
 

 Servizio idrico integrato :  
 
Con l'art.2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 2009, le Autorità d'Ambito 
previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sono state soppresse ed è 
stato affidato alle Regioni il compito di riattribuire con legge le funzioni da 
esse esercitate “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza". 
 
Con la L.R. 23/2011 la Regione Emilia-Romagna ha individuato un unico 
Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale (ed 
eventualmente in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine 
regionale), riattribuendo le funzioni delle Agenzie provinciali ad un nuovo 
organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, 
l'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).   
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…. DIETRO ALLE SIGLE 

 
 

ATO = è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad 
esempio quello idrico o quello dei rifiuti   
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…. DIETRO ALLE SIGLE 

 
 

ATO = è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad 
esempio quello idrico o quello dei rifiuti   
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…. DIETRO ALLE SIGLE 

 
 

AIA = quali sono le regole per ottimizzare la gestione ambientale di un 
impianto? Valuta assetti / gestioni / procedure 

 
 

I provvedimenti che possiamo incontrare possono avere forma 
amministrative diverse: determina (atto dirigente) delibera (atto di giunta) 

decreti (ministero) perché diversa può essere  
 

l’AUTORITA’ COMPETENTE che li emette. 
 

MINISTERO → aia statali 
REGIONI → aia regionali che a volte hanno delegato alle Province  

 
(che in Emilia Romagna – caso unico in Italia – sono sostituite in materie 

ambientali da ARPAE) 
 

        esempi 
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…. DIETRO ALLE SIGLE 

 
 

VIA = è ambientalmente AMMISSIBILE il luogo scelto per l’impianto – la 
modifica dell’impianto – l’attività dell’impianto? Valuta progetti 

 
Anche in questo caso le Autorità competenti sono su più livelli (hanno  

sempre connotazioni “politiche” perché le scelte di pianificazione dovrebbero 
essere affidate alla politica) 

 
 

Autorità competente  
 

MINISTERO 
 

REGIONI (in ER istruttoria di ARPAE) 
 

COMUNI 
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…. DIETRO ALLE SIGLE 

 
 

VAS = è ambientalmente AMMISSIBILE il piano/programma? Valuta piani e 
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul 

patrimonio culturale 
 

Autorità competente : STATO oppure organizzazione regionale  
 

In E.R. 
La legge regionale n. 24/2017 stabilisce che, la Regione, la Città 
metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, 
comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per 
la valutazione ambientale in merito alla valutazione: 
a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta; 
b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei 
Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano; 
c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro 
Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza. 
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AIA = Autorizzazione Integrata Ambientale  

 

CACCIA ALL’INTRUSO... 

VIA = Valutazione Impatto Ambientale 

VAS = Valutazione Ambientale Strategica 

ATO = Ambito Territoriale Ottimale 
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G_1_00191: Ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti, 

la sigla ATO indica: 

 

- Esatta: gli ambiti territoriali ottimali; 

- Sbagliata: gli ambiti trasversali ottimali; 

- Sbagliata: le aree territoriali ottimali; 

- Sbagliata: gli ambiti territoriali ottimizzati 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE ATO 
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T_2_01411: Le Autorità d'ambito territoriale: 

 

- Esatta: sono state soppresse dall'art. 2, comma 186-bis, 

della l. n. 191/2009; 

- Sbagliata: sono state già costituite in tutte le regioni d’Italia e 

sono pienamente operative; 

- Sbagliata: provvedono all’elaborazione del Piano di bacino 

distrettuale di cui all'articolo 65 del d.lgs. n. 152/2006; 

- Sbagliata: vigilano sulle risorse idriche e sui rifiuti e 

controllano il rispetto della disciplina vigente a tutela delle 

risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi 

poteri ad esse attribuiti dalla legge  

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE ATO 
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G_1_00192: La creazione degli ATO risponde alla esigenza 

di: 

 

- Esatta: individuare l’area territoriale che abbia le più 

adeguate dimensioni ai fini della gestione dei rifiuti; 

- Sbagliata: individuare sul territorio nazionale i terreni che 

abbiano le migliori caratteristiche per ospitare delle 

discariche; 

- Sbagliata: individuare sul territorio nazionale le aree 

territoriali che abbiano le migliori caratteristiche per la 

realizzazione di centrali nucleari; 

- Sbagliata: individuare l’ambito territoriale più adatto al 

collocamento di rifiuti radioattivi. 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE ATO 
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G_1_00194: Gli ATO sono delimitati: 

 

- Esatta: dal piano regionale per la gestione dei rifiuti, nel 

rispetto delle linee guida di competenza statale secondo 

quanto disposto dall'articolo 195 del d.lgs. 152/2006; 

 

- Sbagliata: direttamente dallo Stato ai sensi dell’art. 195 del 

d.lgs. 152/2006; 

- Sbagliata: dai regolamenti comunali che dispongono le 

modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

- Sbagliata: dalla Commissione Europea. 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE ATO 
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G_1_00195: Gli ATO: 

 

- Esatta: possono essere ricompresi nel territorio di due o più 

Regioni; 

 

- Sbagliata: devono essere ricompresi esclusivamente nel 

territorio di ciascuna Regione; 

- Sbagliata: coincidono territorialmente con il territorio della 

Regione; 

- Sbagliata: coincidono territorialmente con il territorio di 

ciascun Comune. 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE ATO 
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T_2_01257: Ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 120/2014, la 

categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 

pericolosi) è suddivisa in classi, in funzione: 

 

- Esatta: delle tonnellate annue di rifiuti gestiti; 

- Sbagliata: dell’ambito territoriale di intervento; 

- Sbagliata: del luogo della sede legale dell’impresa o ente; 

- Sbagliata: del numero di dipendenti. 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE ATO 
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Passiamo ora all’esame delle procedure VIA VAS AIA  

 

 

 

 

 

  

  

 

VIA VAS AIA 



Albo gestori ambientali Bologna 08 10 2019 

PES. MOD. 06 

del 14/11/08  

 

- sono procedure preliminari e prevedono valutazioni 

ambientali sugli impatti 

 

- individuano un’autorità competente pubblica 

 

- sono procedure pubbliche (osservazioni) 

 

- i tempi delle procedure sono predeterminati  

 

- hanno una struttura degli elaborati di domanda 

concettualmente simile 

 

- prevedono sanzioni / monitoraggi 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

VIA VAS AIA: GLI ASPETTI COMUNI ... 
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- Esaminano “oggetti” differenti 

 

Per definire la VAS occorre sottolineare l’aggettivo 

“strategico”,  che la differenzia in modo sostanziale dalla VIA.  

 

Un esempio concreto: una necessità del territorio di 

collegamento trasporti. La VIA si pone il problema di valutare 

gli impatti ambientali rispetto ad una scelta tecnica già 

assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad 

un punto B. La VAS interviene a monte, giudicando come quel 

collegamento possa essere “strategicamente” risolto: strada, 

autostrada, ferrovia, ferrovia veloce, collegamento aereo, ecc. 

 

L’AIA si occupa della gestione della strada dopo la sua 

realizzazione 

 

 

 

 

 

  

  

 

VIA VAS AIA: ….E LE DIFFERENZE 
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- VIA e AIA sono strutturate su soglie ed elenchi di impianti 

soggetti 

 

- solo AIA prevede BATc 

 

- VIA e VAS sono provvedimenti “politici” che attengono allo 

sviluppo di un territorio 

 

- VIA e VAS sono provvedimenti “una tantum” mentre AIA 

segue l’impianto (ciclo regolatore) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

VIA VAS AIA: ….E LE DIFFERENZE 
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VIA VAS AIA: ….E LE DIFFERENZE 
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G_1_00414: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con 

“valutazione d'impatto ambientale”, di seguito VIA, si intende il 

procedimento mediante il quale vengono preventivamente 

individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto: 

- Esatta: vero, secondo le disposizioni di cui al titolo III della 

seconda parte del decreto; 

- Sbagliata: falso, è il processo che comprende, secondo le 

disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, 

lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità e 

l'elaborazione del rapporto ambientale; 

- Sbagliata: falso, è la verifica di assoggettabilità, attivata allo 

scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un 

impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere 

sottoposti alla VAS; 

- Sbagliata: vero, ma gli effetti sull’ambiente devono essere 

valutati solo con riguardo alle relazioni tra fattori antropici e 

naturalistici, non potendo essere considerati i fattori climatici, 

paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici. 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VIA 
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G_1_00418: La valutazione ambientale dei progetti, ai sensi 

del d.lgs. n. 152 del 2006 individua, descrive e valuta, in modo 

appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le 

disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di 

un progetto su tutti i seguenti fattori, tranne uno, quale? 

 

- Esatta: la morale; 

- Sbagliata: l'uomo; 

- Sbagliata: il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 

- Sbagliata: i beni materiali ed il patrimonio culturale 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VIA 
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G_1_00419: La valutazione ambientale dei progetti, ai sensi 

del d.lgs. n. 152 del 2006, individua, descrive e valuta, in 

modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le 

disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di 

un progetto su tutti i seguenti fattori, tranne uno, quale? 

 

- Esatta: l’onestà e l’etica; 

- Sbagliata: il patrimonio culturale; 

- Sbagliata: l'uomo; 

- Sbagliata: la fauna 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VIA 



Albo gestori ambientali Bologna 08 10 2019 

PES. MOD. 06 

del 14/11/08  

G_1_00438: Nel d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal 

d.lgs. n. 128/2010, non vi è alcun criterio che definisca il 

rapporto tra il provvedimento di valutazione d’impatto 

ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale: 

 

- Esatta: falso; 

- Sbagliata: vero, il criterio non è ancora stato definito da 

alcuna norma. 

- Sbagliata: vero, il criterio è stato elaborato solo dalla 

giurisprudenza; 

- Sbagliata: vero, il criterio è stato definito dagli enti locali; 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VIA 

Riferimento : art. 10 parte seconda “norme per il 
coordinamento e la semplificazione dei procedimenti”  
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G_1_00426: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, l’iter della 

valutazione dell'impatto ambientale (VIA) può schematizzarsi 

in una fase di iniziativa, che comprende la redazione 

dell’elaborato tecnico da sottoporre alla valutazione, una 

fase di pubblicità e consultazione dei soggetti interessati 

e la fase dell’istruttoria e di decisione, con il giudizio di 

compatibilità ambientale: 

 

- Esatta: vero; 

- Sbagliata: falso perché non vi è alcuna fase di pubblicità e 

consultazione dei soggetti interessati; 

- Sbagliata: falso perché non vi è alcuna fase di istruttoria; 

- Sbagliata: falso perché l’iniziativa è sempre d’ufficio e mai di 

parte 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VIA 
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G_1_00198: Nei casi in cui gli impianti oggetto di 

autorizzazione unica di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006 

siano anche soggetti all’autorizzazione integrata ambientale 

(IPPC), qual è il rapporto tra le due autorizzazioni? 

 

- Esatta: l'autorizzazione integrata ambientale, al rispetto di 

specifiche condizioni, può sostituire l'autorizzazione unica di 

cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006; 

- Sbagliata: sono necessarie sempre entrambe le 

autorizzazioni; 

- Sbagliata: non sono più necessarie le due autorizzazioni ma 

il rispetto della procedura di valutazione di impatto ambientale 

(VIA). 

- Sbagliata: l'autorizzazione unica di cui all’art. 208 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE AIA 

Previsto 
dall’art 213 e  
dall’allegato 
IX alla parte 

seconda 
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G_1_00435: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione 

integrata ambientale (AIA), la valutazione in ordine alla 

sostenibilità ambientale degli effetti inquinanti degli impianti 

sottoposti all’AIA: 

 

- Esatta: deve essere effettuata sulla base delle «migliori 

tecniche disponibili» (BAT – best available techniques); 

- Sbagliata: deve essere effettuata tenendo in considerazione 

delle sole tecniche conosciute dal soggetto proponente; 

- Sbagliata: deve essere effettuata tenendo in considerazione 

le sole tecniche diffuse a livello regionale, a seconda di 

dove si trovi l’impianto. 

- Sbagliata: può in via facoltativa essere effettuata sulla base 

delle «migliori tecniche disponibili» (BAT – best 

available techniques); 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE AIA 
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G_1_00436: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione 

integrata ambientale (AIA), l’autorità competente: 

 

- Esatta: è il Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare per tutti gli impianti esistenti e nuovi di 

competenza statale, individuati all’allegato XII; per gli altri 

impianti la competenza è dell’autorità indicata dalla Regione; 

- Sbagliata: è la Regione per tutti gli impianti esistenti e nuovi 

di competenza statale, individuati all’allegato XII; per gli altri 

impianti la competenza è del Ministero Dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare; 

- Sbagliata: è il Ministero dell’ambiente per tutti gli impianti; 

- Sbagliata: è l’autorità indicata dalla Regione per tutti gli 

impianti. 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE AIA 
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G_1_00447: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione allo 

scarico: 

 

- Esatta: sono esclusi da tale regime autorizzatorio 

esclusivamente gli scarichi di acque reflue domestiche in reti 

fognarie per i quali è prescritta la conformità ai regolamenti 

fissati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati 

dall’Ente di governo d’ambito; 

- Sbagliata: ogni attività che comporti uno scarico deve essere 

autorizzata da tale regime autorizzatorio, senza alcuna 

esclusione; 

- Sbagliata: tale autorizzazione ha validità decennale e non è 

rinnovabile; 

- Sbagliata: tale autorizzazione sostituisce l’autorizzazione 

integrata ambientale (AIA). 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE AIA 
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G_1_00472: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 ed in 

particolare della disciplina dell’autorizzazione alle emissioni di 

cui alla parte V del decreto, “norme in materia di tutela 

dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”: 

- Esatta: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione 

integrata ambientale l'autorizzazione alle emissioni non è 

richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata 

ambientale; 
- Sbagliata: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata 

ambientale continua ad essere richiesta anche l'autorizzazione alle 

emissioni, oltre all'autorizzazione integrata ambientale; 

- Sbagliata: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata 

ambientale è richiesta la sola autorizzazione alle emissioni, che 

sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale. 

- Sbagliata: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata 

ambientale non è richiesta l'autorizzazione alle emissioni, né 

l'autorizzazione integrata ambientale. 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE AIA 
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G_1_00412: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “valutazione 

ambientale strategica”, di seguito VAS, si intende: 

- Esatta: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al 

titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una verifica di 

assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento 

di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto 

e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, 

l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; 

- Sbagliata: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od 

opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, 

compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. 

- Sbagliata: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente 

individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni 

di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini 

dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli 

obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b); 

- Sbagliata: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di 

programmazione comunque denominati, compresi quelli 

cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VAS 
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G_1_00445: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, i piani di 

bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a 

valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, 

secondo la procedura prevista dalla normativa in materia: 

 

- Esatta: vero; 

- Sbagliata: falso, sono sottoposti solo alla valutazione 

d’impatto ambientale (VIA); 

- Sbagliata: falso, la legge dispone espressamente che non 

siano sottoposti mai a VAS; 

- Sbagliata: falso, sono sottoposti solo alla autorizzazione 

integrata ambientale (AIA). 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VAS 
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G_1_00413: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con 

“valutazione ambientale strategica”, di seguito VAS, si intende 

il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al 

titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una 

verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto 

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del 

piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle 

consultazioni, l'espressione di un parere motivato, 

l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio: 

 

- Esatta: vero; 

- Sbagliata: falso, perché la VAS ha ad oggetto solo 

“programmi”, non “piani”; 

- Sbagliata: falso, perché nella VAS non è prevista alcuna 

verifica di assoggettabilità; 

- Sbagliata: falso, perché nella VAS non è prevista alcuna 

elaborazione del rapporto ambientale 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VAS 



Albo gestori ambientali Bologna 08 10 2019 

PES. MOD. 06 

del 14/11/08  

 

G_1_00429: La disciplina sulla valutazione ambientale 

strategica (VAS): 

 

- Esatta: distingue tra piani per cui la procedura è obbligatoria, 

quelli per cui è necessaria una preventiva verifica di 

assoggettabilità e quelli esclusi dall’applicazione della 

disciplina; 

- Sbagliata: non si applica mai ai piani; 

- Sbagliata: si applica a qualunque tipo di piano ma per 

ciascuno è sempre necessaria la preventiva verifica di 

assoggettabilità; 

- Sbagliata: si applica sempre e direttamente a tutti i piani, 

non essendo prevista dalla normativa alcuna preventiva 

verifica di assoggettabilità nel caso di VAS. 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VAS 
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G_1_00430: Ai sensi della normativa sulla valutazione 

ambientale strategica (VAS): 

 

- Esatta: i provvedimenti amministrativi di approvazione 

adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove 

prescritta, sono annullabili per violazione di legge; 

- Sbagliata: la VAS non costituisce per i piani e programmi a 

cui si applica parte integrante del procedimento di adozione 

ed approvazione; 

- Sbagliata: i provvedimenti amministrativi di approvazione 

adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove 

prescritta, non sono comunque mai annullabili; 

- Sbagliata: la competenza ad adottare la VAS spetta sempre 

allo Stato. 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VAS 
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G_1_00431: La procedura di valutazione ambientale 

strategica (VAS): 

 

- Esatta: prevede forme di pubblicità degli atti del 

procedimento e partecipazione, tramite possibilità di 

presentazione di osservazioni e documentazioni; 

- Sbagliata: non prevede forme di pubblicità degli atti del 

procedimento né partecipazione perché trattasi di procedura 

segreta; 

- Sbagliata: prevede solo forme di pubblicità degli atti del 

procedimento e non di partecipazione; 

- Sbagliata: prevede solo forme di partecipazione, tramite 

possibili 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VAS 
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G_1_00432: La procedura di valutazione ambientale 

strategica (VAS) prevede forme di pubblicità degli atti del 

procedimento e partecipazione, tramite possibilità di 

presentazione di osservazioni e documentazioni: 

 

- Esatta: vero; 

- Sbagliata: falso, perché trattasi di una procedura segreta; 

- Sbagliata: falso, perché come tutti i procedimenti ambientali 

non vi possono essere né forme di partecipazione né 

pubblicità degli atti; 

- Sbagliata: falso, perché si possono solo presentare 

osservazioni senza visionare gli atti del procedimento. 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VAS 
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G_1_00434: L’oggetto della procedura di valutazione 

ambientale strategica (VAS)sono: 

 

- Esatta: piani e programmi; 

- Sbagliata: solo programmi, 

- Sbagliata: solo piani; 

- Sbagliata: solo piani incidenti su siti di interesse nazionale. 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VAS 
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G_1_00190: Per l'approvazione dei piani regionali di gestione 

dei rifiuti ai sensi dell’art. 199 del d.lgs. n. 152/2006: 

 

- Esatta: si applica la procedura di cui al d.lgs. n.152 del 2006 

in materia di VAS; 

 

- Sbagliata: non si applica la procedura di cui al d.lgs. n.152 

del 2006 in materia di VAS; 

- Sbagliata: non sono possibili forme di partecipazione del 

pubblico al procedimento; 

- Sbagliata: data la natura sensibile dell’interesse protetto, 

sono previste particolari forme procedimentali che 

escludono sempre la possibilità dei cittadini di presentare 

osservazioni scritte. 

 

 

 

 

  

  

 

L’ESAME: DOMANDE VAS 
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o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il 

provvedimento che autorizza l'esercizio di una 

installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, 

comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate 

condizioni che devono garantire che l'installazione sia 

conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini 

dell'individuazione delle soluzioni più idonee al 

perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, 

comma 4, lettera c).  
 

 
 
  
  
 

ALCUNI ELEMENTI SULLE AIA Parte seconda Titolo I art. 5 
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  COSA MI PERMETTE ? 

La normativa sull’"Ippc" (acronimo di "Integrated Pollution 

Prevention and Control", ossia "prevenzione e riduzione 

integrata dell'inquinamento") subordina l’attività degli 

impianti industriali che presentano un elevato potenziale di 

inquinamento ad una particolare autorizzazione pubblica 

(denominata "autorizzazione ambientale integrata" – 

"Aia") che racchiude in un unico atto amministrativo il 

permesso a rilasciare inquinanti che viene rilasciata 

solo previo rispetto di precise condizioni ambientali. 
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Parte seconda Titolo I art. 5 

  

i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a 

seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore 

o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, 

nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere 

alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il 

deterioramento dei beni materiali, oppure danni o 

perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri 

suoi legittimi usi; 

 

INQUINAMENTO  
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Cassazione :  
 

la compromissione e il deterioramento, di cui al delitto di 

inquinamento ambientale previsto dall’art. 452 bis cod. 

Pen., consistono in un’alterazione, significativa e 

misurabile, dell’originaria consistenza della matrice 

ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso 

della “compromissione”, da una condizione di squilibrio 

funzionale, incidente sui processi naturali correlati 

alla specificità della matrice o dell’ecosistema 

medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una 

condizione di squilibrio strutturale, connesso al 

decadimento dello stato o della qualità degli stessi.  

 
 

DEFINIZIONI  
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Dicevamo ….. 

 

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il 

provvedimento che autorizza l'esercizio di una 

installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, 

comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate 

condizioni che devono garantire che l'installazione sia 

conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini 

dell'individuazione delle soluzioni più idonee al 

perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 

4, comma 4, lettera c).  
 

 
 
  
  
 

DEFINIZIONE DI AIA Parte seconda Titolo I art. 5 
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….al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, 

comma 4, lettera c)  

 

c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per 

oggetto la prevenzione e la riduzione integrate 

dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui 

all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, 

ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, 

nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative 

ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di 

protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla 

valutazione di impatto ambientale. 
 

 
 
  
  
 

OBIETTIVI 
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O-bis)…... Un'autorizzazione integrata ambientale può 

valere per una o più installazioni o parti di esse che 

siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal 

medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una 

installazione siano gestite da gestori differenti, le 

relative autorizzazioni integrate ambientali sono 

opportunamente coordinate a livello istruttorio; 
 

 
 
  
  
 

DEFINIZIONE DI AIA Parte seconda Titolo I art. 5 
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  COSA MI PERMETTE ? 

L’AIA è una “prenotazione d’inquinamento”  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un compromesso tra le esigenze produttive ed ambientali 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E’ UN 
CONTRATTO? 

CHI SONO I SOGGETTI CHE LO STIPULANO? 
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NON SIAMO SOLI... 

GESTORE 

PUBBLICO AUTORITA’ 

AIA 
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FIDUCIA NEL GESTORE 

NON INTERROMPERE LA CATENA DELLA FIDUCIA 
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Si intende per: 

 

 

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e 

partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del 

pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati 

e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; 

 

 

 

DEFINIZIONI  
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Si intende per: 
 

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche 

nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

 

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può 

subire gli effetti delle procedure decisionali in materia 

ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini 

della presente definizione le organizzazioni non 

governative che promuovono la protezione dell'ambiente 

e che soddisfano I requisiti previsti dalla normativa 

statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative, sono considerate come 

aventi interesse. 

 

DEFINIZIONI  
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Parte seconda Titolo III art. 29-decies 

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle 
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in 
possesso dell'Autorità competente, devono essere messi 
a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato 
all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto 
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
 
 

RISPETTO DELLE CONDIZIONI AIA  
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Si intende per: 
 
p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui 
compete l'adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità a Via, l'elaborazione del parere motivato, 
nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione 
dei provvedimenti di Via, nel caso di progetti ovvero il 
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del 
provvedimento comunque denominato che autorizza 
l'esercizio; 
 

DEFINIZIONI  
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Si intende per: 
 
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che 
detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, 
l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un 
potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei 
medesimi; 
 

DEFINIZIONI  
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- Se soggetto fisico ne risponde personalmente 
 
- se soggetto giuridico ne risponde personalmente e la 
ditta in solido  
 
- vediamo la possibilità di delegare... 

A PROPOSITO DI GESTORE ….. 
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- definirle con atti scritti 
 
- formalizzarle (notaio, camera commercio)  
 
- delimitare bene il campo d’azione 
 
- verificare le risorse 
 
- richiedere il punto zero in caso di nuove deleghe (es: 
report annuale, controlli in corso, adeguamenti in 
previsione...) 
 
!! il delegante NON è mai esonerato completamente !! 

DELEGHE DI RESPONSABILITA’ 
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Grazie per l’attenzione 
 
 
 


