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Art. 1
Oggetto del Regolamento
1.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni relative agli obblighi degli enti
afferenti alla gestione associata in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), previsti
dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dalla L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 e dallo Statuto dell'Unione di
Comuni Amiata Val d’Orcia.

2.

I Comuni di Abbadia S. Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, S. Quirico d’Orcia e
Radicofani e l'Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia hanno stabilito, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 7 comma 6 dello Statuto dell’Ente, che l’Unione esercita, in luogo e per conto
dei Comuni, le funzioni e i servizi di cui al punto A.4) VIA.
Art. 2
Ambito di applicazione

1.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti in materia di
VIA di competenza comunale relativi ai Comuni di Abbadia S. Salvatore, Castiglione d’Orcia,
Piancastagnaio, S. Quirico d’Orcia e Radicofani.
Art. 3
Autorità competente

1.

L'autorità competente è la pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione delle procedure
in materia di VIA, pertanto, per i procedimenti in materia di VIA di competenza dei Comuni
facenti parte dell'Unione dei Comuni, l’autorità competente è l’Ufficio Associato VIA.

2.

L’Ufficio Associato VIA provvede, in qualità di autorità competente, agli adempimenti
amministrativi connessi all'avvio del procedimento e allo svolgimento delle varie fasi che lo
costituiscono, ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 152/2006 art. 19 e seguenti e
della L. R. 10/2010 artt. 48 e seguenti).

3.

In caso di provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 73bis della L. R. 10/2010, l’Ufficio
Associato VIA risulta autorità competente esclusivamente per quanto riguarda il rilascio del
provvedimento di VIA.
Art. 4
Proponente

1.

Il proponente è il soggetto di natura pubblica o privata che predispone il progetto da sottoporre
a una procedura in materia di VIA e chiede l’attivazione di detta procedura.
Art. 5
Soggetti competenti in materia ambientale

1.

I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono
essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti.
Art. 6
Organizzazione dell’Ufficio Associato VIA

1.

L'Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia è responsabile dell'organizzazione e della gestione
dell’Ufficio Associato VIA.

2.

L’Ufficio Associato VIA è individuato nel “Servizio 5 - VIA” dell’Unione dei Comuni Amiata
Val d’Orcia. Tale struttura operativa costituisce il supporto organizzativo e provvede a tutti gli
adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di VIA.
In particolare l’Ufficio Associato VIA provvede:
Sede: Via Grossetana, 209 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)
Tel. 0577-787181 787168 Fax 0577-787763 PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia
GESTIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

3.

-

agli adempimenti connessi all’avvio delle procedure e alla fase istruttoria, organizzando il
raccordo con le strutture di supporto tecnico-scientifico e con i diversi livelli amministrativi e
istituzionali coinvolti;

-

all’attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalle normative nazionali e
regionali vigenti in materia;

-

alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di
impatto ambientale;

-

agli adempimenti inerenti all’organizzazione delle conferenze di servizi previste dalla
legislazione nazionale e regionale;

-

alla pubblicazione dei progetti sottoposti a procedura di VIA e verifica di assoggettabilità a
VIA con il relativo esito.

Le funzioni di direzione dell'Ufficio Associato VIA e la rilevanza esterna degli atti sono
assicurate dal Responsabile del “Servizio 5 - VIA”, il quale svolge in particolare le seguenti
funzioni:
a) coordina l’attività dell’Ufficio Associato VIA, l’attuazione delle finalità della gestione associata
e realizza gli obiettivi e le direttive fissati dalla Giunta;
b) elabora le proposte di riorganizzazione dell’Ufficio Associato VIA e delle funzioni da gestire
in forma associata;
c) svolge attività di coordinamento, impulso e verifica nei confronti della Giunta.
Art. 7
Ruolo dell'Ufficio Associato VIA nelle fasi e attività del procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA

1.

Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di
competenza comunale, richiede all'Ufficio Associato VIA, utilizzando la modulistica predisposta
presente sul sito web dell'Unione, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA.

2.

I contenuti dell’istanza e le modalità di svolgimento del procedimento sono quelli indicati nella
legislazione nazionale e regionale vigente.

3.

L'Ufficio Associato VIA, ai fini dell’emanazione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA da parte del Responsabile, tiene conto delle eventuali osservazioni, pareri
e contributi istruttori pervenuti, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi
significativi sull’ambiente, tali da richiedere l’elaborazione di uno studio di impatto ambientale e
lo svolgimento di una procedura di VIA.
Art. 8
Ruolo dell'Ufficio Associato VIA nelle fasi e attività del procedimento di VIA

1.

Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di VIA di competenza comunale, richiede
all'Ufficio Associato VIA, utilizzando la modulistica predisposta presente sul sito web
dell'Unione, l’attivazione della procedura di VIA.

2.

I contenuti dell’istanza e le modalità di svolgimento del procedimento sono quelli indicati nella
legislazione nazionale e regionale vigente.

3.

L'Ufficio Associato VIA, ai fini dell’emanazione del provvedimento di VIA da parte del
Responsabile, tiene conto delle eventuali osservazioni, pareri e contributi istruttori pervenuti.
Art. 9
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Ruolo dell'Ufficio Associato VIA nelle fasi e attività del provvedimento autorizzatorio unico
di cui all’art. 73bis della L. R. 10/2010
1.

Il proponente, qualora intenda richiedere il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico ai
sensi dell’art. 73bis della L.R. 10/2010, trasmette il progetto al Comune/SUAP di competenza,
attivando il sub-procedimento per il rilascio del provvedimento di VIA.

2.

Il Comune/SUAP, acquisito il provvedimento di VIA dall’Ufficio Associato VIA e tutti i titoli
abilitativi richiesti dal proponente, adotta la determinazione motivata di conclusione della
conferenza dei servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico.
Art. 10
Oneri istruttori

1.

Il proponente dei progetti soggetti alle procedure di VIA di competenza comunale, è tenuto a
versare all’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, in qualità di autorità competente, gli oneri
istruttori previsti dalla normativa vigente in materia di VIA, relativi alla copertura dei costi
sopportati dall’Ufficio Associato VIA per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività
istruttorie, di monitoraggio e controllo.

2.

Per il calcolo degli oneri istruttori, l’Unione di Comuni Amiata Val d’Orcia applica le medesime
modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare e le medesime
tariffe applicate dalla Regione Toscana per le procedure di propria competenza.
Al momento della pubblicazione del presente Regolamento, la normativa regionale vigente a cui
fare riferimento è l’Allegato A alla DGR n. 1196/2019 e, pertanto, a titolo esemplificativo:
-

la tariffa da applicare per le procedure di VIA è pari allo 0,5‰ del valore complessivo delle
opere da realizzare (Art. 4 dell’Allegato A alla DGR n. 1196/2019)

-

la tariffa da applicare per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA la tariffa da
applicare è invece dello 0,25‰ del valore complessivo delle opere da realizzare (Art. 5
dell’Allegato A alla DGR n. 1196/2019)
Le suddette modalità e tariffe si aggiornano quindi automaticamente a seguito di eventuali
modifiche alla normativa regionale.

3.

Il proponente, in allegato a ciascuna istanza di VIA, presenta all’Unione dei Comuni Amiata Val
d’Orcia:
a) l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore complessivo delle opere da
realizzare e l’ammontare degli oneri istruttori. La dichiarazione dovrà essere rilasciata nei
modi e nelle forme stabilite dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovrà essere
sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la società proponente, ovvero,
per i soggetti pubblici, dal titolare dell’ufficio pubblico che ha presentato l’istanza oppure dal
responsabile unico del procedimento (RUP).

4.

Il versamento degli oneri istruttori avviene mediante bonifico su conto corrente intestato
all’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, le cui coordinate sono pubblicate e mantenute
aggiornate sul sito web dell’ente.

5.

Nella causale del versamento devono essere indicati: denominazione e partita IVA o codice
fiscale del proponente e titolo del progetto.
Art. 11
Entrata in vigore
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1.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di
approvazione e, da tale data, cesserà l’efficacia di ogni precedente regolamento o convenzione
in essere in materia di VIA.
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