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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 63/2017 Regione  au tonoma Val le

d 'Aosta c/  Presidente del

Consigl io dei  ministr i

decreto legislativo 16/06/2017, n. 104:

 

- artt. 5, 22, c. 1°, 2°, 3° e 4°, e 23, c. 4° (rel. Modugno,

pt. 1/2);

 

- artt. 16, c. 2°, e 24 (rel. Barbera, pt. 2/2)

 

(Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici

e privati introdotte con decreto legislativo 16 giugno

2017, n. 104 - Competenze in materia di VIA e di

verifica di assoggettabilità a VIA - Individuazione dei

progetti  da sottoporsi  a VIA e a verifica di

assoggettabilità a VIA in sede statale e di quelli da

sottoporsi a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA

in sede regionale - Forme e modalità di adozione del

provvedimento di VIA in sede regionale - Controlli

regionali della conformità dei progetti sottoposti a

verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di

competenza regionale - Modalità di svolgimento del

procedimento di VIA di competenza regionale -

Attribuzione alla legislazione regionale e provinciale

della disciplina dell'organizzazione e delle modalità di

esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite

in materia di VIA - Adempimenti di reportistica da

parte delle Regioni.

Modifiche all'allegato II alla parte seconda del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e introduzione di un allegato

II-BIS - Modifiche agli allegati III e IV alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Disposizioni transitorie e finali  -  Previsione

dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

In via subordinata: disposizioni concernenti la

valutazione dell'impatto ambientale di determinati

progetti pubblici e privati introdotte con decreto

legislativo 16 giugno 2017, n. 104 -  Richiesta alla

Corte  cost i tuzionale  di  sol levare ,  in  via  di

autorimessione, questione di legittimità costituzionale

 

Procedimenti di VIA di competenza regionale -

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Francesco Saverio MARINI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

MODUGNO

BARBERA
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Disciplina)

 

- rif. artt. 3, 5, 76, 97, 117, c. 1°, 3° e 5°, 118 e 120,

anche in relazione all'art. 10 legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3, Costituzione; artt. 2, c. 1°, lett. a), d),

f) e m), 3 e 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta; artt.

1 e 14  legge 9 luglio 2015, n. 114; direttiva

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del

16 aprile 2014

 

- rif. artt. 3, 5, 76, 97, 117, c. 1°, 3° e 5°, 118 e 120,

anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3, Costituzione; artt. 2, c. 1°, lett. a),

d), f) e m), 3 e 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

artt. 1 e 14 legge 9 luglio 2015, n. 114



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 19 giugno 2018 - 							3

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 64/2017 R e g i o n e  L o m b a r d i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto legislativo 16/06/2017, n. 104:

 

- artt. 5, 21, 22, c. 1°, 2°, 3° e 4°, 26, c. 1°, lett. a), e 27

(rel. Modugno, pt. 2/2);

 

- artt. 3, c. 1°, lett. g), e 16, c. 2° (rel. Barbera, pt. 1/2)

 

(Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di

impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati - Competenze in materia di VIA e di verifica di

assoggettabilità a VIA.

Modifiche all'allegato II alla parte seconda del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e introduzione di un allegato

II-BIS - Modifiche agli allegati III e IV alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 -

Abrogazioni e modifiche.

Oneri istruttori.

Clausola di invarianza finanziaria

 

Esclusione dall'applicazione della disciplina della VIA,

con decreto del Ministro dell'ambiente, dei progetti

aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze di

protezione civile.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

 

- rif. artt. 3, 5, 76, 117, c. 3° e 4°, 118 e 120, anche in

relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, Costituzione; artt. 1, 1, c. 4°, e 14 legge 9

luglio 2015, n. 114

 

- rif. artt. 3, 5, 76, 97, 117, c. 3°, 118 e 120

Costituzione; art. 14 legge 9 luglio 2015, n. 114

per Regione Lombardia:

  Piera PUJATTI

  Antonella FORLONI

  Maria Lucia TAMBORINO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

MODUGNO

BARBERA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 65/2017 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto legislativo del 16/06/2017, n. 104:

 

- intero testo; in subordine: artt. 3, 4, 5 e 22

 (rel. Modugno, pt. 2/2);

 

- intero testo; in subordine: artt. 3, c. 1°, lett. g), 14 e 18,

c. 3° (rel. Barbera, pt. 1/2)

 

(Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici

e privati introdotte con decreto legislativo 16 giugno

2017, n. 104 - Competenze in materia di VAS e di AIA

- Competenze in materia di VIA e di verifica di

assoggettabilità a VIA - Modifiche agli allegati alla

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152

 

In subordine: valutazione degli impatti ambientali e

provvedimento di VIA.

Previsione di ipotesi di esclusione dall'applicazione

della disciplina della VIA di specifici progetti.

Previsione della possibilità della prosecuzione di

progetti realizzati non in conformità con la disciplina

della VIA)

 

- rif. art. 76, in relazione agli artt. 1 e 14 legge

09/07/2015, n. 114, Costituzione; art. 2 direttiva

2014/52/UE del 16 aprile 2014; art. 31, c. 1°, legge 24

dicembre 2012, n. 234

 

- rif. artt. 3, 9, 24, 76, in relazione agli artt. 1 e 14 legge

09/07/2015, n. 114, e 97 Costituzione;

art. 2 direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014;

art. 31, c. 1°, legge 24 dicembre 2012, n. 234

per Regione Puglia:

  Stelio MANGIAMELI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

MODUGNO

BARBERA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 66/2017 Regione Abruzzo c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto legislativo 16/06/2017, n. 104:

 

- artt. 5, 21, 22, c. 1°, 2°, 3° e 4°, 26, c. 1°, lett. a), e 27

(rel. Modugno, pt. 2/2);

 

- artt. 3, c. 1°, lett. g), e 16, c. 2° (rel. Barbera, pt. 1/2)

 

(Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di

impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati - Competenze in materia di VIA e di verifica di

assoggettabilità a VIA.

Modifiche all'allegato II alla parte seconda del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e introduzione di un allegato

II-BIS - Modifiche agli allegati III e IV alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 -

Abrogazioni e modifiche.

Oneri istruttori.

Clausola di invarianza finanziaria

 

Esclusione dall'applicazione della disciplina della VIA,

con decreto del Ministro dell'ambiente, dei progetti

aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze di

protezione civile.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

 

- artt. 3, 5, 76, 117, c. 3° e 4°, 118 e 120 Costituzione;

artt. 1, 1, c. 4°, e 14 legge 9 luglio 2015, n. 114

 

- artt. 3, 5, 76, 97, 117, c. 3°, 118 e 120 Costituzione;

art. 14 legge 9 luglio 2015, n. 114

per Regione Abruzzo:

  Stefania VALERI

  Alessia FRATTALE

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

MODUGNO

BARBERA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 67/2017 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto legislativo 16/06/2017, n. 104:

 

- artt. 5, c. 1°, 21, 22, c, 1°, 2°, 3° e 4°, e 26, c. 1°, lett.

a) (rel. Modugno, pt. 2/2);

 

- art. 3, c. 1°, lett. g) e h) (rel. Barbera, pt. 1/2)

 

(Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di

impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati introdotte con decreto legislativo 16 giugno

2017, n. 104 - Competenze in materia di VIA e di

verifica di assoggettabilità a VIA - Modifiche

all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo

n. 152 del 2006 e introduzione di un allegato II-BIS -

Modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del

decreto legislativo n. 152 del 2006 - Abrogazioni.

Oneri istruttori

 

Esclusione dall'applicazione della disciplina della VIA,

con decreto del Ministro dell'ambiente, dei progetti

aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze di

protezione civile.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

 

- rif. artt. 3, 76, 97, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120

Costituzione; art. 14 legge 9 luglio 2015, n. 114

 

- rif. artt. 3, 76, 97, 117, c. 3° e 4°, 118 e 120

Costituzione; intero testo e art. 14 legge 9 luglio 2015,

n. 114

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

MODUGNO

BARBERA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 68/2017 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto legislativo 16/06/2017, n. 104:

 

- intero testo; in subordine: intero testo, artt. 5, c. 1°, 22,

c, 1°, 2°, 3° e 4°, 23, c. 4°, e 26, c. 1°, lett. a) (rel.

Modugno, pt. 1/2);

 

- intero testo; in subordine: intero testo, artt. 8, 16, c. 1°

e 2°, e 24 (rel. Barbera, pt. 2/2)

 

(Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di

impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati [D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, intero testo].

In subordine: Competenze in materia di VIA e di

verifica di assoggettabilità a VIA - Individuazione dei

progetti  da sottoporsi  a VIA e a verifica di

assoggettabilità a VIA in sede statale e di quelli da

sottoporsi a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA

in sede regionale - Modifiche all'allegato II alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e e

introduzione di un allegato II-BIS -  Modifiche agli

allegati III e IV alla parte seconda del decreto

legislativo n. 152 del 2006 - Abrogazioni e modifiche.

Modalità di svolgimento del procedimento di VIA di

competenza regionale o provinciale - Attribuzione alla

legislazione regionale e provinciale della disciplina

dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle

funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di

VIA - Adempimenti di reportistica da parte delle

Regioni e delle Province autonome.

Disposizioni transitorie e finali - Adeguamento degli

ordinamenti regionali e provinciali entro centoventi

giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.

104 del 2017 - Previsione dell'esercizio del potere

sostitutivo dello Stato

 

In subordine rispetto al mancato accoglimento della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma

1, nella parte in cui introduce i commi 7, 8 e 9 dell'art.

7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

MODUGNO

BARBERA



Ruolo dell'Udienza pubblica del 19 giugno 2018 - 							8

assoggettabilità a VIA - Disciplina del procedimento di

VIA di competenza regionale.

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 - Previsione,

nel caso di progetto sottoposto a VIA di competenza

regionale, dell'acquisizione di autorizzazioni, intese,

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e

assensi necessari, nell'ambito di apposita conferenza di

servizi in modalità sincrona.

Provvedimento unico in materia ambientale per i

procedimenti di VIA di competenza statale - Previsione

del modulo procedimentale della conferenza di servizi

in modalità sincrona)

 

- rif. artt. 3, 76, 77, c. 1°, 97, 117, c. 1°, 3°, 4°

(quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 10 della

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 5°, 118, c.

1°, e 120, c. 2°, Costituzione; artt. 8 (in particolare, nn.

1, 3, 5, 6, 9 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20 e 21), 9 (in

particolare, nn. 3, 9 e 10) e 16 Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige; artt. 1, c. 1°, 2° e 3°, e 14 legge 9

luglio 2015, n. 114; artt. 31, c. 1° e 3°, e 32, c. 1°, lett.

g), legge 24 dicembre 2012, n. 234; art. 2 direttiva

2014/52/UE del 16 aprile 2014; art 19-bis decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1974, n. 381; artt.

7 e 8 decreto del Presidente della Repubblica 9

novembre 1987, n. 526; art. 2, c. 1°, 2° e 4°, decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266

 

- rif. artt. 3, 76, 77, c. 1°, 97, 117, c. 1°, 3° e 4°

(quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 10 della

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 5°, 118 e

120, c. 2°, Costituzione; artt. 8 (in particolare, nn. 3, 6,

17 e 24), 9, c. 9°, e 16 Statuto speciale per il Trentino-

Alto Adige; art. 31, c. 1° e 3°, legge 24 dicembre 2012,

n. 234;

art. 1, c. 1°, 2° e 3°, e 14 legge 9 luglio 2015, n. 114;

art. 2 direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014; artt. 2 e 4

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; art. 7 decreto

del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n.

526
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 69/2017 Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

decreto legislativo 16/06/2017, n. 104:

 

- artt. 5, c. 1°, 22, c. 1°, 2°, 3° e 4°, e 26, c. 1°, lett. a)

(rel. Modugno, pt. 2/2);

 

- artt. 12, 13, c. 1°, e 14 (rel. Barbera, pt. 1/2)

 

(Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di

impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati - Competenze in materia di VIA e di verifica di

assoggettabilità a VIA - Individuazione dei progetti da

sottoporsi a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA

in sede statale e di quelli da sottoporsi a VIA e a

verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale -

Modifiche all'allegato II alla parte seconda del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e introduzione di un allegato

II-BIS - Modifiche agli allegati III e IV alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 -

Abrogazioni e modifiche.

 

Disciplina delle fasi di iniziativa, istruttoria e decisoria

del procedimento di VIA.

Disciplina della fase istruttoria del procedimento di VIA

- Consultazione pubblica e acquisizione dei pareri)

 

- rif. artt. 5, 76, 117, c. 2°, lett. s), e 3°, e 118

Costituzione; artt. 4 e 5 Statuto speciale della Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia; artt. 1 e 14 legge 9

luglio 2015, n. 114

 

- rif. artt. 3, 5, 76, 97, 117, c. 1°, 2°, lett. s), e 3°, e 118

Costituzione; artt. 4 (in particolare, nn. 6, 9, 10, 11, 12 e

13), e 5 (in particolare, nn. 7, 10, 12, 14, 16, 20 e 22),

Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-

Venezia; art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3; art. 32, c. 1°, lett. g), legge 24 dicembre 2012, n. 234;

artt. 1 e 14 legge 9 luglio 2015, n. 114; artt. 1, par. 6, 1,

par. 6, lett. a), direttiva 2014/52/UE del 16 aprile

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Massimo LUCIANI

  Ettore VOLPE

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

MODUGNO

BARBERA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 70/2017 Regione autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto legislativo 16/06/2017, n. 104:

 

- artt. 5, c. 1°, 22, c. 1°, 2°, 3° e 4°, 26, c. 1°, lett. a) (rel.

Modugno, pt. 2/2);

 

- artt. 3, c. 1°, lett. g) e h), 8, 9, 12, 13, c. 1°, 14, 16 e 17

(rel. Barbera, pt. 1/2)

 

(Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di

impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati - Competenze in materia di VIA e di verifica di

assoggettabilità a VIA - Individuazione dei progetti da

sottoporsi a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA

in sede statale e di quelli da sottoporsi a VIA e a

verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale -

Modifiche all'allegato II alla parte seconda del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e introduzione di un allegato

II-BIS - Modifiche agli allegati III e IV alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 -

Abrogazioni e modifiche

 

Disciplina delle fasi di iniziativa, istruttoria e decisoria

del procedimento di VIA.

Disciplina della fase istruttoria del procedimento di

VIA. Consultazione pubblica e acquisizione dei pareri.

Disposiz ioni  re la t ive  a l la  par tec ipazione a l

procedimento di VIA del Ministero dei beni e delle

attività culturali, in qualità di amministrazione

incaricata della protezione del paesaggio.

Esclusione dall'applicazione della disciplina della VIA,

con decreto del Ministro dell'ambiente, dei progetti

aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze di

protezione civile.

In via subordinata: disposizioni relative alla

partecipazione al procedimento di VIA del Ministero

dei beni e delle attività culturali, in qualità di

amministrazione incaricata della protezione del

paesaggio)

 

- rif. artt. 5, 76, 117, c. 2°, lett. s), e 3°, e 118

per Regione autonoma Sardegna:

  Alessandra CAMBA

  Massimo LUCIANI 

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

MODUGNO

BARBERA
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Costituzione; artt. 3 e 4 Statuto speciale per la

Sardegna; artt. 1 e 14 legge 9 luglio 2015, n. 114

 

- rif. artt. 3, 5, 76, 97, 117, 117, c. 1°, 2°, lett. s), e 3°,

(quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 10 della

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 118

Costituzione; artt. 3 e 4 Statuto speciale per la

Sardegna; art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3; art. 32, comma 1, lett. g), legge 24 dicembre 2012,

n. 234; artt. 1 e 14 legge 9 luglio 2015, n. 114;

art. 1, par. 6, lett. a), direttiva 2014/52/UE del 16 aprile

2014; art. 6 decreto del Presidente della Repubblica 22

maggio 1975, n. 480
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 d
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 71/2017 Regione Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto legislativo 16/06/2017, n. 104:

 

- artt. 5, 21, 22, c. 1°, 2°, 3° e 4°, 26, c. 1°, lett. a), e 27

(rel. Modugno, pt. 2/2);

 

- artt. 3, c. 1°, lett. g), e 16, c. 1° e 2° (rel. Barbera, pt.

1/2)

 

(Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di

impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati introdotte con decreto legislativo 16 giugno

2017, n. 104 - Competenze in materia di VIA e di

verifica di assoggettabilità a VIA.

Oneri istruttori.

Modifiche all'allegato II alla parte seconda del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e introduzione di un allegato

II-BIS - Modifiche agli allegati III e IV alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 -

Abrogazioni e modifiche.

Clausola di invarianza finanziaria

 

Esclusione dall'applicazione della disciplina della VIA,

con decreto del Ministro dell'ambiente, dei progetti

aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze di

protezione civile.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

 

- rif. artt. 3, 5, 32, 76, 81, 117, c. 3°, 118 e 120

Costituzione; intero testo, artt. 1, c. 1° e 4°, e 14, c. 1°,

lett. a), legge 9 luglio 2015, n. 114

 

- rif. artt. 3, 5, 32, 76, 117, 118 e 120 Costituzione;

legge 9 luglio 2015, n. 114

per Regione Calabria:

  Aristide POLICE

  Nicola GRECO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

MODUGNO

BARBERA
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 d
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 73/2017 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto legislativo 16/06/2017, n. 104:

 

- artt. 5, c. 1°, 22, c. 1°, 2°, 3° e 4°, e 23, c. 1°, 2°, 3° e

4° (rel. Modugno, pt. 1/2); 

 

- artt. 8, 16, c. 1° e 2°, e 24 (rel. Barbera, pt. 2/2)

 

(Ambiente - Disposizioni concernenti la valutazione di

impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati.

Disposizioni transitorie e finali - Adeguamento degli

ordinamenti regionali e provinciali entro centoventi

giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.

104 del 2017 - Previsione dell'esercizio del potere

sostitutivo dello Stato.

Competenze in materia di VIA e di verifica di

assoggettabilità a VIA - Individuazione dei progetti da

sottoporsi a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA

in sede statale e di quelli da sottoporsi a VIA e a

verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale -

Modifiche all'allegato II alla parte seconda del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e introduzione di un allegato

II-BIS - Modifiche agli allegati III e IV alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Modalità di svolgimento del procedimento di VIA di

competenza regionale o provinciale - Attribuzione alla

legislazione regionale e provinciale della disciplina

dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle

funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di

VIA - Adempimenti di reportistica da parte delle

Regioni e delle Province autonome.

Disposizioni transitorie e finali  -  Previsione

dell'applicazione ai procedimenti avviati alla data del 16

maggio 2017

 

Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di

assoggettabilità a VIA - Disciplina del procedimento di

VIA di competenza regionale -

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 - Previsione,

nel caso di progetto sottoposto a VIA di competenza

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

   Avv. STATO Gabriella PALMIERI

MODUGNO

BARBERA
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regionale, dell'acquisizione di autorizzazioni, intese,

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e

assensi necessari, nell'ambito di apposita conferenza di

servizi in modalità sincrona.

In via subordinata: provvedimento unico in materia

ambientale per i procedimenti di VIA di competenza

statale)

 

- rif. artt. 3, 76, 97, 117, c. 1°, 3°, 4°, 5° e 6°, 118, c. 1°,

e 120 Costituzione; artt. 8 (in particolare nn. 1, 3, 5, 6,

9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 24), 9 (in particolare nn.

3, 9 e 10), e 16 Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige;

art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; artt. 1,

c. 2°, e 14 legge 9 luglio 2015, n. 114;

artt. 31, c. 1°, e 32, c. 1°, lett. c) e g), legge 24 dicembre

2012, n. 234; direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014;

art. 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 22

marzo 1974, n. 381; artt. 7 e 8 decreto del Presidente

della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526; artt. 2 e 4

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266

 

- rif. artt. 3, 76, 97, 117, c. 1°, 3°, 4°, 5° e 6°, 118, c. 1°,

e 120 Costituzione; artt. 8 (in particolare nn. 1, 3, 5, 6,

9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 24), 9 (in particolare nn.

3, 9 e 10), e 16 Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige;

art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; artt. 1,

c. 2°, e 14 legge 9 luglio 2015, n. 114;

artt. 31, c. 1°, e 32, c. 1°, lett. c) e g), legge 24 dicembre

2012, n. 234; direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014;

art. 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 22

marzo 1974, n. 381; artt. 7 e 8 decreto del Presidente

della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526; artt. 2 e 4

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266




