
 

Fascicolo 7.4/2011/455 
Protocollo n. 54203 del 27/03/2012 

Alla cortese attenzione del Responsabile 
Area Urbanistica / Tecnica 
dei Comuni della Provincia di Milano 
LORO SEDI 

Trasmessa via pec ai Comuni della 
Provincia di Milano 

 

 
 
 
 
Oggetto: conferimento alle Province ed ai Comuni delle competenze sulla Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità alla VIA. 
 
 

La LR n. 5/10 ha stabilito di conferire alle Province ed ai Comuni le competenze sulla Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA) e sulla verifica di assoggettabilità alla VIA di alcune categorie progettuali. 

Dal 20 gennaio 2012 sono state trasferite alle Province le competenze in materia di VIA e verifica di 
assoggettabilità a VIA, relative alle categorie progettuali specificate negli allegati A, B e C delle LR n. 
5/10 riguardanti: agricoltura, lavorazione metalli e prodotti minerali, industria dei prodotti alimentari, 
tessili, cuoio, legno, carta, gomma, materie plastiche. A partire dal prossimo 19 maggio 2012, saranno 
di competenza provinciale anche le procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA di altri 
progetti, sempre dell’allegato A, B e C, riguardanti: industria energetica ed estrattiva, progetti di 
infrastrutture, impianti di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti. 

Per le funzioni relative all’espletamento delle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA di 
propria competenza, la Provincia di Milano con D.G.P. n. 10 del 24 gennaio 2012, in atti n. 
3929/7.4/2011/455, ha individuato: 

• nel Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, Area 
Programmazione Territoriale, la competenza per le procedure di Valutazione di Impatto 
Ambientale; 

• nel Settore competente all’adozione dell’atto - comunque denominato - di autorizzazione, 
approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa, la competenza per le procedure 
di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale; laddove il Settore sia anche 
il proponente dell’opera la competenza rimane in capo al Settore Pianificazione territoriale e 
programmazione delle infrastrutture. 

L’art. 2 commi 4 e 5 della L.R. n. 5/10 individua il Comune quale Autorità Competente per le 
procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA relative a progetti previsti nel proprio territorio, 
specificati nell’Allegato B della L.R. n. 5/10, rispetto ai quali il Comune è competente 
all’approvazione o all’autorizzazione. Per l’espletamento di tali procedure i piccoli Comuni possono 
costituire o aderire, con i Comuni limitrofi, a una delle forme associative di cui all’art. 16 comma 1 
lettere a) e  c) della L.R. n. 19/2008, ovvero stipulare Convenzioni con la rispettiva Provincia. 
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Pertanto, in relazione alle modalità di espletamento delle procedure in materia di VIA, siamo a 
disposizione per la raccolta di eventuali quesiti ritenuti di particolare interesse o complessità, in modo 
da poter fornire risposte e chiarimenti anche mediante il supporto della Regione nell’ambito dei tavoli 
di coordinamento Regione-Province attualmente in corso. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 

Il Direttore 
(Dott. Emilio De Vita) 
 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.ti 


