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È legittima una valutazione di impatto ambientale (VIA) a posteriori da effettuarsi, cioè,

su un impianto o un opera già realizzati e in esercizio e sui quali all’epoca della

costruzione l’amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né le

verifica di assoggettabilità né la VIA.

Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 28 febbraio 2018 sulla causa c-117/17

con la quale la Corte di Giustizia Europea si è espressa in merito alla domanda di

pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche

con sentenza non definitiva del 13 gennaio 2017.

Sentenza 28 febbraio 2018 sulla causa c-117/17 

Il D. Lgs. 104/2017 ha

riformato la disciplina

nazionale in materia di

VIA recependo la

Direttiva 2014/52/UE

ha modificato l’articolo

29 del D.Lgs.

152/2006
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Art. 29. Sistema sanzionatorio

(articolo così sostituito dall'art. 18 del d.lgs. n. 104 del 2017)

1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati

senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove

prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all’articolo

28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al

procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento

unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, l’autorità competente procede secondo la

gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il

rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in

caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni

che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte

di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA,

ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro

a 100.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur

essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o

di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni

ambientali.

Le sanzioni sono irrogate dall’autorità competente.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo

non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della

legge 24 novembre 1981, n. 689.
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3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la

previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA

ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle

disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in

autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a

un progetto già realizzato o in corso di realizzazione,

l’autorità competente assegna un termine all’interessato

entro il quale avviare un nuovo procedimento e può

consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a

condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di

sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,

ambientali o per il patrimonio culturale.
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Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui

il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis,

abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone la demolizione delle

opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione

ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le

modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a

spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e

gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14

aprile 1910, n. 639.
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INDIRIZZI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE EX

POST DI CUI ALL'ART. 29 DEL D.LGS. 152/06 E SMI E PER LA

DETERMINAZIONE DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE AI FINI

DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AGLI

IMPIANTI/STABILIMENTI ESISTENTI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE DI

IMPATTO AMBIENTALE E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

Tabella_VIA_postume_versione_11_10_2019.pdf
Tabella_VIA_postume_versione_11_10_2019 (1).pdf
Tabella_VIA_postume_versione_11_10_2019 (1).pdf
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ALLEGATO 4

Linee di indirizzo e modulistica applicabile (liste di controllo) per la

valutazione ex post (art. 29 del d.lgs. 152/2006 e d.g.r. n.

VIII/11516/2010) dell’assenza di pregiudizi ambientali eventualmente

arrecati dall’esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A.

SUB-ALLEGATO+4+-+LINEE+INDIRIZZO+VIA.doc
SUB-ALLEGATO+4+-+LINEE+INDIRIZZO+VIA.doc
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9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici FINALIZZATI A

MIGLIORARE IL RENDIMENTO E LE PRESTAZIONI AMBIENTALI DEI PROGETTI

elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta

eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in

ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha

la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi

informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di

individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni

dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente

l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli

adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a

VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.
(comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017)

D.Lgs 152/06 e smi

Art. 6 comma 9:

Pre-screening art. 6 comma 9
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DVA-DEC-2017-0000239.pdf
DVA-DEC-2017-0000239.pdf
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La semplicità, è cosa 
rarissima ai nostri tempi.

Ovidio (43 A.C. – 17 A.C.)

Dr. Giampaolo Galeazzi

Provincia di Mantova

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – AIA


