
 

 

 

REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO DI LEGGE N. 365/2017 

ADEGUAMENTO LEGISLAZIONE REGIONALE A L. 124/2015 (LEGGE MADIA) E DECRETI ATTUATIVI 

(DD. LLGGSS. NN. 126/2016, 127/2016, 222/2016, 104/2017) 

 

 

Valutazioni generali e commenti al Progetto di Legge 365/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Valutazione generale sulla proposta di legge 

 

Il titolo del PdL nel richiamare tutti i decreti attuativi della L. 124/2015 sviluppa esclusivamente le 

disposizioni concernenti la Conferenza dei servizi e specificamente per quanto concerne la VIA 

(D. Lgs. n. 104/2017). 

 

Gli aspetti relativi al D.Lgs 222/2016 ed in particolare i disallineamenti della Tabella A dal D.P.R 

380/2001, non trovano neanche con questa proposta di legge, delle adeguate soluzioni volte a 

circoscrivere le criticità esposte da Anci Lombardia in precedenti documenti, cosi come 

rimangono inattuate le considerazioni riportate nella circolare n. 10 del 20.7.2017, della Regione 

Lombardia nella quale si indicava che, “Nelle more di un aggiornamento e riallineamento della 

normativa regionale” si sarebbero apportate le modifiche necessarie alla L.R. n. 12/2005. 

In particolare richiamiamo la necessità di un riallineamento della normativa regionale sui 

seguenti aspetti: 

 

 Istituto dei titoli edilizi e delle relative procedure; 

 Sui mutamenti delle destinazioni d’uso 

 Modulistica edilizia unificata; 

 Regolamento edilizio tipo 

 

In merito alla disciplina sulla conferenza dei servizi si individua un unico rappresentante 

regionale (positivo), quale unico soggetto abilitato ad esprimere la posizione 

dell’amministrazione sulle decisioni di competenza della conferenza, sia nel caso in cui la 

conferenza di servizi sia convocata dalla Regione in qualità di amministrazione procedente, sia 

nel caso in cui la Regione partecipi, in qualità di amministrazione convocata, alla conferenza di 

servizi indetta da altre amministrazioni. Il comma 1 quater, dell’art. 1, regola le modalità per 

l’individuazione del responsabile unico regionale nell’ipotesi in cui la determinazione da 

assumere in sede di conferenza implichi valutazioni di indirizzo politico. 

 



 

 

 

Recepimento dell’art. 27 bis del Codice dell’Ambiente introdotto dal D.Lgs n. 104/2017 in tema 

di VIA 

Si rileva che la proposta di PDL 365 non poteva non uniformarsi, sotto il profilo della procedura 

di VIA, all’applicare il D.Lgs. n. 104/2017, compreso il modulo procedurale inderogabilmente 

sancito (solo per gli Enti diversi dallo Stato) dal nuovo art. 27 bis del Codice dell’Ambiente, 

introdotto dall’art. 16 del Decreto n. 104. L’art. 27 bis introdotto nel Codice dell’Ambiente dal D. 

Lgs. n. 104/2017 impone un diverso modello di VIA, retto da una conferenza di servizi che 

accentra in sé tutti i provvedimenti, pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi ecc. ecc. 

necessari per l’attuazione del progetto, pervenendosi, infine, all’assunzione di un PAUR 

(Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) che assorbe in sé, oltre alla VIA, la decisione 

finale con la pronuncia su tutti gli atti autorizzativi, richiesti per l’attuazione del progetto 

sottoposto a valutazione ambientale.  

Posta l’ineluttabilità del nuovo quadro normativo, la Regione dovrebbe fare tutto ciò che è 

possibile per governarne al meglio gli effetti, e ridurre le ovvie paralisi che un sistema siffatto 

avrà a comportare. Ciò detto, si rileva che tale attività di “contenimento del danno” non trova 

nella proposta di PDL 365 una versione sufficientemente robusta, in quanto lo stesso si limita ad 

operare una sorta di “presa d’atto” di tale modulo, omettendo di operare un possibile ed 

efficace raccordo con le diverse normative di settore interessate, ed altresì di introdurre 

meccanismi di gestione, necessari a governare un modello procedurale di tale complessità. 

 

Nell’impostazione dell’art. 27 bis, la procedura VIA da adempimento prodromico diviene iter 

tendenzialmente conclusivo, ai fini dell’approvazione del progetto. Questa modifica strutturale 

della procedura così come si configura, oltre ad aggravare l’iter così come lo conosciamo, la 

rende precaria e incerta anche rispetto ai costi e ai tempi gli attori pubblici e privati devono 

sostenere. Si deve infatti tener conto che i diversi atti autorizzatori presuppongono livelli 

progettuali diversi, non di rado esecutivi: in allegato alla VIA, nei casi più complessi, saranno da 

presentare decine di istanze, dal piano attuativo al permesso di costruire, dall’autorizzazione 

allo scarico acque in sottosuolo a quella al taglio del bosco, dalla certificazione sismica, 



 

 

comprensiva del calcolo cementi armati, a quella sulla prevenzione incendi e a quella igienico 

– sanitaria, dalle autorizzazioni paesaggistiche all’approvazione dei progetti di bonifica, ecc. 

ecc. 

 

Dall’approfondimento sviluppato sulle modifiche proposte con il PDL 365 sulle procedure di VIA, 

di seguito si evidenziano, per punti, i temi di confronto sui quali intervenire: 

 

 Prevedere delle fasi pre-istruttorie, per riarticolare la complessità della procedura in un 

percorso funzionale. In questo modo si evita di far “precipitare” in un unico momento 

una moltitudine di elaborati e prodotti tra attori diversi per competenza e ruolo. 

 

 Prevedere fasi di istruttoria collaterali. Si tratta di prevedere espressamente che la 

Conferenza VIA possa essere non solo preceduta ma anche accompagnata da 

conferenze istruttorie, con cui gli Enti che devono esprimersi in Conferenza VIA 

acquisiscano, a loro volta, pareri necessari a formulare la propria decisione. 

 

 Precisazione della natura degli atti da richiedere unitamente alla VIA. L’espressione, 

propria dell’art. 27 bis, “rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, 

pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione 

e all'esercizio del medesimo progetto”, non è idonea - in assenza di attività anche 

ricognitiva degli Enti - ad identificare con esattezza quali istanze debbano essere 

allegate alla VIA. 

 

 Raccordo tra la VIA e la Legge regionale 12/2005. La criticità più significativa del PdL 

365 è costituita dall’assenza di ogni indicazione che consenta di tenere conto, e di 

distinguere, tra i casi di VIA su progetto semplice, e i casi in cui la VIA ha ad oggetto un 

piano, come nel caso classico dei piani attuativi. Inoltre, come ampiamente esposto, la 

nuova modalità procedurale indice sulla relazione tra la valutazione tecnica e la 

decisione politica. Questo tema sviluppato nel comma 1 quater dell’art. 13 della LR 



 

 

1/2012 (modificato dall’art. 2 del PdL), recita, infatti: “Qualora la determinazione da 

assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l’adozione di un 

provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento è 

acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla 

determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione 

successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l’efficacia della 

determinazione di conclusione della conferenza di servizi è sospesa nelle more della 

formalizzazione dello stesso provvedimento”. Questa formulazione non è 

sufficientemente idonea a definire l’ordine di successione di atti – che non può essere 

facoltativo, bensì previsto per legge – con cui l’attività della Conferenza VIA si deve 

coordinare con le procedure, appunto sancite per legge, dei piani attuativi conformi.  

In assenza di una norma di raccordo, sarà impossibile definire, in condizioni di certezza 

del diritto, la procedura corretta da seguire. Si precisa infatti che, i piani attuativi non 

possano neppure essere istruiti dagli Uffici Comunali – l’istruttoria, infatti, compete alla 

conferenza VIA – e tantomeno adottati con le modalità, i termini e gli effetti dell’art. 14 

LR n. 12/2005. Inoltre non si capisce come la procedura di VIA possa premettere le 

procedure di pianificazione attuativa in cui sono coinvolte competenze di 

discrezionalità politica (non deducibili in Conferenza dei Servizi) e che includono fasi 

(pure non eliminabili) di pubblicazione e controdeduzione alle osservazioni poste a 

salvaguardia dei terzi. 

 

 Mancata precisazione delle ipotesi di modifiche successive di atti oggetto di 

provvedimento autorizzatorio unico regionale. Con il provvedimento autorizzatorio 

unico regionale (acronimo “PAUR” !!!) che conclude la Conferenza ex art. 17 bis del 

Codice dell’Ambiente, oltre alla VIA sono conclusi tutti i procedimenti connesse e 

rilasciate le relative autorizzazioni. Con questa modalità PAUR fa, da Decreto VIA, 

autorizzazione commerciale, permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, ecc. 

Con riferimento a questa ipotesi è opportuno prevedere che ogni Ente competente 

provveda comunque ad emettere, in attuazione del PAUR, un proprio atto formale 



 

 

autorizzativo, per evitare, ad esempio, che la richiesta di una copia del solo titolo edilizio 

comporti la riproduzione dell’intero PAUR. Inoltre, occorre chiarire che le successive 

modifiche della singola autorizzazione non richiedono obbligatoriamente la ri-emissione 

del PAUR e, quindi, la riconvocazione della Conferenza VIA.  

Dovrebbe inoltre essere meglio specificato se, nel caso di varianti urbanistiche e 

strumenti di pianificazione attuativa comunque denominati comportanti variante al 

Piano di Governo del Territorio per i quali occorressero tipologie progettuali di VIA di 

competenza non comunale il provvedimento autorizzatorio unico di un ente terzo possa 

assumere anche valenza automatica di variante agli strumenti urbanistici comunali o si 

debba, al contrario, espletare la procedura di variante allo strumento urbanistico 

comunale ex artt. 13 e 14 della L.R. n.12/2005 all’interno del termine ultimo fissato per 

l’emissione del citato provvedimento unico autorizzatorio, fattispecie, quest’ultima, che 

comporterebbe evidenti criticità di relazione temporale tra le conclusioni dei due 

procedimenti qualora non ne vengano previste misure di raccordo nello svolgimento. 

 

 Precisazione su termine di validità della decisione finale nei procedimenti di verifica di 

VIA. Con la proposta di riscrittura dell’art.6, comma 3 della L.R. n.5/2010, è stato 

specificato che “La realizzazione degli interventi che, a seguito di verifica di 

assoggettabilità a VIA dei relativi progetti, sono stati esclusi dalla VIA, deve essere 

avviata, ove non diversamente prescritto, entro cinque anni dalla data di pubblicazione 

della decisione finale dell’autorità competente alla verifica di VIA. L’inutile decorso del 

termine di cui al precedente periodo comporta il riavvio, ad istanza di parte, della 

procedura di verifica di VIA.”; se da un lato tale precisazione appare certamente utile, 

dall’altro dovrebbe essere meglio chiarito (rif dicitura di cui al comma 3 “..ove non 

diversamente prescritto..”) se la decorrenza del termine possa essere calcolata anche a 

partire dalla data di rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi al progetto o se possa 

configurarsi unicamente l’ipotesi di una estensione temporale di validità del 

provvedimento dell’Autorità Competente alla verifica VIA, sempre, tuttavia, calcolata a 

partire dalla data di pubblicazione del provvedimento. 



 

 

 Recepimento delle Linee Guida di cui al DM 30 marzo 2015 per i procedimenti di verifica 

di assoggettabilità a VIA. Circa l’applicazione del criterio specifico relativo al “cumulo 

con altri progetti”, che parimenti al “criterio di localizzazione” prevede la possibilità del 

dimezzamento della soglia relativa alla specifica categoria progettuale (senza, tuttavia, 

esclusione di specifiche tipologie progettuali dal campo di applicazione e fatti salvi 

piani/programmi già sottoposti a VAS o la cui procedura di assoggettabilità a VIA sia 

integrata in quella di VAS) al fine di una corretta interpretazione ed applicazione del 

medesimo criterio dovrebbe essere chiarito: 

 se nella verifica della sussistenza di progetti “appartenenti alla stessa categoria 

progettuale indicata nell’allegato IV” (di cui, pertanto, all’allegato B della L.R. 

5/2010) “ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi 

impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali” debba essere considerata 

la sola categoria tipologica prescindendo dalla soglia dimensionale fissata per 

l’assoggettabilità a VIA (computando ad esempio, tutte le grandi strutture di 

vendita nella fascia di 1 chilometro dall’areale e non solo quelle con superficie di 

vendita superiore a 15.000 mq); 

 se ai fini del raggiungimento delle sopracitate condizioni fissate dal DM debbano 

essere considerati sia progetti autorizzati ma non ancora realizzati, sia progetti 

autorizzati e già realizzati. 

 

 Tipologie progettuali di cui all’Allegato B della L.R. 5/2010. Ai fini dell’applicazione delle 

soglie previste per l’assoggettabilità a VIA di progetti ricadenti nelle tipologie 7b3 

“costruzioni di grandi strutture di vendita” e 7b6 e 7b7“costruzione di centri 

commerciali”, dovrebbe essere specificato se, ai fini del raggiungimento delle relative 

soglie dimensionali, concorrano esclusivamente le nuove costruzioni o se nella 

terminologia relativa alla “costruzione” possa essere considerata anche la casistica 

della modifica ad un progetto già realizzato (non rientrante nella tipologia 8t) le cui 

caratteristiche dimensionali, sommate all’esistente, comportino il superamento della 

soglia dimensionale fissata per la specifica categoria. Inoltre, ai fini dell’applicazione di 



 

 

modalità di valutazioni uniformi relative alla necessità di attivare la procedura di verifica 

di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale 7b5 “parcheggi”, dovrebbe 

essere definito il parametro superficiale corrispondente a 1 posto auto. 

 

 Raccordo con le procedure autorizzatorie commerciali (D. Lgs. n. 114/98 – LR n. 6/2010). 

Anche questo punto presenta degli aspetti critici, caratterizzandosi, la procedura di 

autorizzazione commerciale, essa stessa come un insieme di procedure che 

compendiano, in sé, gli esiti di piani attuativi, VIA, Accordi di Programma, protocolli di 

intesa, ecc. Sul punto, infatti, il PdL 365 sembra assumere principi non perfettamente 

allineati: da un lato, il comma 4 bis dell’art. 2 stabilisce che “Sono fatte salve le previsioni 

sulla conferenza di servizi in materia di autorizzazioni di grandi strutture di vendita, di cui 

agli articoli 6 e 7 della l.r. 6/2010”; dall’altro lato, l’art. 6 (che modifica l’art. 6 della LR n. 

6/2010 sul commercio) stabilisce che (nel caso di interventi soggetti a verifica di VIA) il 

relativo Decreto dev’essere acquisito prima della presentazione dell’istanza di 

autorizzazione commerciale. In altri termini il nuovo comma 4 bis dell’art. 13 della LR n. 

1/12, sancisce un principio di specialità della Conferenza commerciale che il nuovo 

comma 21 bis dell’art. 6 della LR n. 6/2010 smentisce, rispetto alla VIA. Una prima 

valutazione per risolvere l’apparente contraddizione è ritenere che: 

 la conferenza commerciale è “particolare” rispetto (in generale) alla Conferenza 

dei Servizi ex art. 14 e ss. L. 241/90, e pertanto, la conferenza commerciale si 

svolge e continua a svolgersi secondo le proprie regole, non con quelle della L. 

241/90; 

 la Conferenza VIA è “ancora più particolare” rispetto alla Conferenza 

commerciale, e pertanto, se l’intervento è soggetto a VIA, si applica solo l’art. 27 

bis del Codice in materia ambientale. 

 Ciò detto rimane però aperto, in quanto incompleto, il tema del nuovo comma 21 bis, 

 in quanto non risolve il problema del rapporto tra procedura autorizzatoria commerciale 

 e procedure che sono ad essa connesse. Non risolvendo tale problema, le relative 

 conseguenze si trasferiscono sulla procedura VIA, che assorbe quella commerciale. 



 

 

 Rimandi a linee guida e regolamenti attuativi. La portata della riforma dei procedimenti 

di cui alla L.R. n. 5/2010 prevista dal PdL potrà essere valutata più compiutamente a 

seguito dell’emanazione dei numerosi atti regolamentativi a cui il testo rimanda, con 

particolare riferimento: 

 alla possibilità da parte della Giunta Regionale (art. 2, comma 7 quater) di 

adottare “linee guida per l’applicazione uniforme di modalità di valutazione della 

necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per la 

categoria progettuale di cui alla lettera t) del punto 8 dell’allegato B (rif. 

“modifiche o estensione di progetti di cui all’allegato A o all’Allegato B già 

autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli 

ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa 

nell’allegato A”); 

 alla previsione di emanazione da parte della Giunta Regionale (art. 4, comma 11 

bis) di provvedimento che disciplini le modalità di svolgimento delle integrazioni 

procedurali tra VAS (o verifica VAS) e verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in 

cui la Regione risulti autorità competente in almeno una delle due procedure; in 

questo senso sarebbe altresì utile prevedere linee guida applicabili anche qualora 

entrambe le autorità afferiscano ad altri enti locali , a supporto dell’eventuale 

scelta di coordinamento procedurale operabile tra amministrazioni diverse 

prevista dallo stesso comma 11 bis (es. Comune – Provincia o Città 

Metropolitana); 

 alla previsione di modifica da parte della Giunta Regionale (art. 14, comma 7 bis) del 

Regolamento Regionale n.5 del 21 novembre 2011 “Attuazione della Legge Regionale 2 

febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)” che ad 

oggi disciplina, tra l’altro, l’iter procedurale per la VIA e la verifica di Assoggettabilità a 

VIA, oltre al coordinamento tra procedure di valutazione e pianificazione territoriale. In 

tal senso sarebbe opportuno, alla luce della soppressione dei commi 10 e 11 dell’art. 2 

della L.R. n. 5/2010, ed ai fini della comunicazione di avvenuta pubblicazione dei 

documenti relativi a procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA o VIA finalizzata alla 



 

 

partecipazione al procedimento, che fosse specificato il criterio con il quale si debbano 

individuare, rispettivamente, tutte le Amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente 

interessati (art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 152/2006) e le Amministrazioni ed Enti 

territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla 

realizzazione del progetto (art. 23, comma 4 del D. Lgs. N. 152/2006). 

 

 Art. 15-bis, relativo alle disposizioni per i progetti delle opere successive a EXPO Milano 

2015). Il presente articolo mette in evidenza una modalità di approvazione del PII Post-

Expo con le medesime fasi assimilabili a quelle di un AdP, e quindi con passaggio in 

Giunta Regionale; non viene però specificato come si debba intervenire in un 

eventuale caso di raccordo tra VAS e VIA, caso in cui l’amministrazione comunale 

dovrebbe fungere da “rappresentante” delle due procedure e pertanto farsi carico 

della chiusura di entrambe. Si presume che l’indirizzo sia quello di portare il 

procedimento verso una condivisione con Regione, anche nell’eventualità in cui si 

proceda con una VAS e, pertanto, una Verifica VIA o VIA Regionale debba essere la 

Regione stessa ha creare un procedimento unico che assuma in sé gli esiti di VAS. 

Qualora sia questa la volontà del legislatore, si richiede che il passaggio sia meglio 

esplicitato. 

 

 Valutazioni sulla norma transitoria. È necessario approfondire quanto previsto dall’art. 10 

del PdL 365, alla lettera q), introduce all’art. 14 della LR n. 5/2010 un comma 7 quater 

per il quale “Ai procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in essere alla 

data di entrata, in vigore della legge recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 

104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi 

applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione” 

si applicano le disposizioni della presente legge, come modificata dalla stessa legge 

“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 

126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza 



 

 

di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a 

ulteriori misure di razionalizzazione”, fatti salvi il comma 1 del presente articolo e quanto 

previsto all’articolo 23 del d.lgs. 104/2017”. 

 

 

 

 


