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ALLEGATO “A” – TABELLA VIA POSTUMA 

 

CONFIGURAZIONE 
AUTORIZZATIVA 

OGGETTO DELL’ISTANZA 
PRESENTATA 

(DESUMIBILE DAL 
PROGETTO) 

PROCEDURA 

DA ADOTTARE 

 

Impianto autorizzato SOPRA soglia (di VIA o Verifica di 

VIA) ante 03.07.1988, mai assoggettato a nessuna 

procedura di valutazione 

A) RINNOVO TAL QUALE NESSUNA 

B) MODIFICA con incremento 
dimensionale sotto soglia VIA o 
Verifica di VIA 

Nessun procedimento 

valutativo, se la 

modifica /incremento 

proposto, di per sé 

NON supera le soglie di 

VIA o verifica di VIA e 

non è riconducibile a 

possibili modifiche 

peggiorative 

indipendenti dalle 

soglie, come descritte 

nel paragrafo 8)t 

dell’allegato IV. 

NB: si devono 

sommare TUTTI gli 

incrementi dal 1988 in 

poi, se la sommatoria 

degli incrementi supera 

le soglie, si procede 

con una procedura 

valutativa, altrimenti 

no, questo per evitare 

l’artificioso 

frazionamento dei 

progetti per eludere le 

procedure. 

C) MODIFICA con incremento 

dimensionale CHE DI PER 

SE’ SUPERA la soglia VIA 

o Verifica di VIA 

PROCEDIMENTO 

VALUTATIVO ai sensi 

dell’art. 27-bis o 

dell’art. 19 del D.Lgs. 

152/2006 SULLA 

MODIFICA. 

 

Impianto autorizzato SOTTO soglia (di VIA o Verifica di 

VIA) ante 03.07.1988, mai assoggettato a nessuna 

procedura di valutazione 

A) RINNOVO TAL QUALE NESSUNA 

B) MODIFICA con incremento 

dimensionale sotto soglia 

VIA o Verifica di VIA, con 

nuova potenzialità totale 

che rimane sotto le soglie. 

(Sono impianti che non 

sono quindi riconducibili né 

all’allegato III né all’allegato 

IV della parte II del D. Lgs. 

152/2006) 

NESSUNA 
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C) MODIFICA con 

incremento dimensionale 

sotto soglia di VIA, che 

sommato all’esistente porta 

ad una potenzialità 

complessiva sopra soglia 

VIA o Verifica di VIA 

Nessun procedimento 

valutativo, se la 

modifica /incremento 

proposto, di per sé 

NON supera le soglie di 

VIA o verifica di VIA. Da 

valutare se le modifiche 

sono riconducibili a 

possibili modifiche 

peggiorative, anche 

indipendenti dalle 

soglie, come descritte 

nel paragrafo 8)t 

dell’allegato IV. 

  NB: si devono 

sommare TUTTI gli 

incrementi dal 1988 in 

poi, se la sommatoria 

degli incrementi supera 

le soglie, si procede 

con una procedura 

valutativa, altrimenti 

no, questo per evitare 

l’artificioso 

frazionamento dei 

progetti per eludere le 

procedure. 

D) MODIFICA con incremento 

dimensionale CHE DI PER 

SE’ SUPERA la soglia VIA o 

Verifica di VIA 

PROCEDIMENTO 

VALUTATIVO ai sensi 

dell’art. 27-bis o 

dell’art. 19 del D.Lgs. 

152/2006 sulla 

modifica 

 

Impianto autorizzato SOPRA soglia (di VIA o Verifica 

di VIA) tra il 03.07.1988 ed il 07.09.1999, mai 

assoggettato a nessuna procedura di valutazione 

A) RINNOVO con o 

senza MODIFICHE 

PROCEDIMENTO 

VALUTATIVO ai sensi 

dell’art. 29, comma 3 

del D.Lgs. 152/2006 

che ricomprende 

valutazione della 

modifica  

 

Impianto autorizzato SOTTO soglia (di VIA o Verifica 

di VIA) tra il 03.07.1988 ed il 07.09.1999, mai 

assoggettato a nessuna procedura di valutazione 

B) RINNOVO NESSUNA 

C) MODIFICA con incremento 

dimensionale sotto soglia VIA 

o Verifica di VIA, con nuova 

potenzialità totale che rimane 

sotto le soglie. (Sono impianti 

che non sono quindi 

riconducibili né all’allegato III 

né all’allegato IV della parte II 

del D.Lgs. 152/2006) 

NESSUNA 

D) MODIFICA con incremento 

dimensionale sotto soglia di 

VIA, che sommato all’esistente 

porta ad una potenzialità 

complessiva sopra soglia VIA 

o Verifica di VIA 

PROCEDIMENTO 

VALUTATIVO ai sensi 

dell’art. 27-bis o 

dell’art. 19 del D.Lgs. 

152/2006 sull’intera 

installazione. 

E) MODIFICA con incremento 

dimensionale CHE DI PER 

SE’ SUPERA la soglia VIA o 

Verifica di VIA 

PROCEDIMENTO 

VALUTATIVO ai sensi 

dell’art. 27-bis o 

dell’art. 19 del D. Lgs. 

152/2006 sulla 

modifica e l’esistente 
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Impianto autorizzato SOPRA soglia (di VIA o Verifica di 

VIA) post 07.09.1999, mai assoggettato a nessuna 

procedura di valutazione 

A) RINNOVO TAL QUALE PROCEDIMENTO 

VALUTATIVO ai sensi 

dell’art. 29, comma 3, 

del D. lgs. 152/2006 e 

smi, sull’esistente 

irregolare 

e contestuale 

PROCEDIMENTO 

SANZIONATORIO 

sull’esistente 

irregolare ai sensi 

dell’art. 29, comma 4 

del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. 

B) MODIFICA con 

incremento dimensionale sia 

sotto che sopra soglia VIA o 

Verifica di VIA 

PROCEDIMENTO 

VALUTATIVO ai sensi 

dell’art. 29, comma 3 del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

che ricomprende tutta 

l’installazione (esistente 

+ modifica)  
 
e contestuale 
 
PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO 
sull’esistente irregolare 
ai sensi dell’art. 29, 
comma 3 del D.lgs. 
152/2006. 
 

 

Impianto autorizzato SOTTO soglia (di VIA o Verifica di 

VIA) post 07.09.1999, mai assoggettato a nessuna 

procedura di valutazione. 

A) RINNOVO TAL QUALE NESSUNA 

B) MODIFICA con 

incremento dimensionale 

sotto soglia di VIA, che 

sommato all’esistente, 

regolarmente autorizzato 

ai sensi delle norme via, 

porta ad una dimensione 

complessiva sopra soglia 

VIA o Verifica di VIA 

PROCEDIMENTO 

VALUTATIVO ai sensi 

dell’art. 27-bis o dell’art. 

19 del D. Lgs. 152/2006 

su tutta installazione.  

NB: si devono sommare 

TUTTI gli incrementi 

dalla data di prima 

autorizzazione in poi, 

questo per evitare 

l’artificioso 

frazionamento dei 

progetti per eludere le 

procedure. 

 

C) MODIFICA con 

incremento dimensionale 

CHE DI PER SE’ SUPERA la 

soglia VIA o Verifica di VIA 

PROCEDIMENTO 
VALUTATIVO ai sensi 
dell’art. 27-bis o dell’art. 
19 del D.Lgs 152/2006 
sulla modifica e 
l’esistente 

 

 

N.B. 

1) La tabella non trova applicazione nel caso dei Riesami delle AIA zootecniche, normate da Regione Lombardia con D.G.R. 15 

luglio 2019 - n. XI/1926 avente ad oggetto “Indirizzi per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche a seguito dell’emanazione 

della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo 

di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE”. 

2) Si specifica che per le categorie di impianti produttivi sottoposte a procedura di VIA/verifica di VIA da una normativa 

comunitaria o statale successiva alla Direttiva CEE/85/377 non risulta applicabile la data del 03.07.1988 ma, al contrario, quella 

di entrata in vigore della disciplina comunitaria o statale che ne ha sancito la sottoposizione a procedura di VIA/verifica di VIA.  

 

Mantova, 30.12.2020 


