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Domande & Risposte 
 
1. Ho delle perplessità sulle piccole aree a livello locale: nei comuni in cui il PRG non è stato 
sottoposto a VAS succede che i piccoli piani (ad esempio quelli costruttivi) possono avere un 
impatto trascurabile se considerati singolarmente ma sinergico se sono di più nello stesso sito 
(soprattutto se in ZPS)  quindi è molto difficile per i SCMA fare una valutazione appropriata, come 
si può superare questa difficoltà? 
 
Al di là del fatto che il PRG non sia stato sottoposto a VAS, il piano attuativo, in ogni caso, per quanto 
“in attuazione” del PRG deve almeno essere oggetto di verifica (anche come pre-screening effettuato 
in sede di incontro bilaterale) tra il Soggetto proponente, l’Autorità procedente e l’Autorità 
Ambientale (AA) in ordine alla procedura da avviare – per quanto non avrei dubbi sull’avviare 
direttamente l’art. 13, anche se nella prassi – in caso di incertezza – si avvia la procedura di verifica di 
assoggettabilità (art. 12 del T.U.A.). In entrambi i casi ogni SCMA può, nell’ambito delle proprie 
competenze – e ai fini della verifica della strategia ambientale, produrre eventuali osservazioni, 
proporre o meno l’eventuale assoggettabilità. In tutti i casi è l’AA a individuare, caso per caso, la 
procedura da avviare. 
 
2. Alcuni insediamenti industriali come ad esempio le raffinerie di petrolio, aree portuali, le vinca e 
vas vengono rispettati?In Italia non sono stati rispettati nessuna Vinca e Vas, infatti ci sono stati 
tanti abusi. 
 
Il riferimento è palesemente rivolto alla “verifica di ottemperanza” delle prescrizioni o condizioni 
ambientali eventualmente presenti nei pareri ambientali (VIA, AIA, VincA, ecc.). Tale verifica può 
collocarsi in caso di “variante”, rinnovo, riesame, ecc. e va condotta nei modi e nelle forme 
individuate dal T.U.A. (art.28 per VIA) e, in caso verifica negativa dell’ottemperanza, sono previste le 
relative sanzioni (art. 29 sempre per VIA). Ricordiamo che la VIA per gli impianti è associata ad AIA e 
potrebbe contemplare anche la VincA. 
Va rilevato che se eventualmente il non avere ottemperato ad una o più prescrizioni/condizioni 
ambientali ha prodotto un danno ambientale, si potrebbe palesare un reato penale nei confronti 
dell’ambiente, eventualmente punibile anche ai sensi e per effetto della legge 22 maggio 2015, n. 68 
(“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”)     


