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Milano, 18 novembre 2015 

Prot. n. 286/2015 

 

Oggetto: richiesta chiarimenti applicazione della DGR X/3826/2015 a procedimenti in itinere 

 

 

Gentili Signori, 

a seguito dell’emanazione del DM 30 marzo 2015 avente ad oggetto “Linee guida per la verifica di 

assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Provincie 

Autonome, previsto dall’Articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, Regione Lombardia ha debitamente adeguato il proprio ordinamento a 

tali Linee Guida, mediante l’approvazione della DGR n. X/3826 del 14 Luglio 2015.  

In particolare, Regione Lombardia ha aggiornato, in applicazione di quanto contenuto nelle Linee Guida, la 

LR 5/2010 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”, nella parte in cui essa era meno 

restrittiva delle stesse Linee Guida, avendo introdotto, per specifiche categorie progettuali o in particolare 

situazione ambientali e territoriali, criteri o condizioni di esclusione automatica dalla verifica di 

assoggettabilità a VIA.   

Sebbene lo stesso DM 30 marzo 2015 all’art. 4 comma 2 disponga che le “linee guida allegate al presente 

decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura 

approvativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, non è chiaro quale sia la corretta 

applicazione delle modifiche apportate per alcune tipologie di impianti idroelettrici che si trovano in una fase 

istruttoria intermedia.    
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assoRinnovabili ritiene che progetti idroelettrici attualmente in fase di Autorizzazione Unica, che abbiano già 

ottenuto, alla data di adozione della DGR X/3826/2015, la concessione a derivare, senza l’esigenza di 

effettuare la verifica di assoggettabilità a VIA (giacché appartenenti a casistiche per cui si applicava 

l’esenzione come da precedente formulazione della LR 5/2010), non abbiano la necessità di presentare 

alcuna nuova domanda di verifica di assoggettabilità, poiché appare corretto considerare il procedimento di 

concessione concluso. Nell’ordinamento regionale, infatti, qualora necessaria, la verifica di assoggettabilità 

a VIA viene espletata all’interno del procedimento relativo all’ottenimento della concessione a derivare acqua 

ad uso idroelettrico e non, invece, nella successiva fase autorizzatoria. 

 

Si chiede, pertanto, che la Regione confermi tale interpretazione. 

Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 


