
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela 
dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”; 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), della citata legge 
regionale 16/2007, la Regione elabora ed adotta, con il procedimento di cui all’articolo 8, 
comma 3, della legge regionale medesima, il Piano di azione regionale che definisce le 
misure volte alla prevenzione, al contenimento ed al controllo, nel breve periodo, del rischio 
di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono; 

Atteso che il Piano di azione regionale deve essere sottoposto a valutazione ambientale 
strategica, d’ora in poi VAS, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n 152 (Norme in materia ambientale);  

Atteso che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS 
comprende le procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione 
della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche); 

Considerata la necessità di individuare, ai fini dell’elaborazione e dell’adozione del Piano di 
azione regionale l’autorità competente nonché la struttura di supporto tecnico alla 
medesima, l’autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in 
materia ambientale, come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto 
legislativo 152/2006; 

Visto il rapporto preliminare di VAS per il Piano di azione regionale predisposto, ai sensi 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 152/2006, dal Servizio tutela da inquinamento 
atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori 
pubblici; 

Visto l’articolo 90, comma 1, lettera a) dell’Allegato A, alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 1580 del 6 agosto 2008 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e 
degli Enti regionali), il quale prevede che il citato Servizio tutela da inquinamento 
atmosferico, acustico ed elettromagnetico attende alla pianificazione regionale in materia 
di inquinamento atmosferico; 

Visto l’articolo 91, comma 1, lettera e) dell’Allegato A, alla citata deliberazione della Giunta 
regionale n. 1580 del 6 agosto 2008, il quale prevede che il Servizio valutazione impatto 
ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvede all’attuazione delle 
procedure in materia di valutazione ambientale strategica; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale; 

La Giunta regionale all’unanimità, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente, lavori 
pubblici, delegato alla protezione civile, 
 

delibera 

 
1. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 152/2006, è avviato il procedimento di 
formazione del Piano di azione regionale, contestualmente al processo di valutazione 
ambientale strategica del Piano stesso. 



2. La valutazione ambientale strategica di cui al punto 1, comprende, ai sensi dell’articolo 
10, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la procedura di valutazione di incidenza di 
cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997. 

3. Sono individuati, nell’allegato 1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, l’autorità competente nonché la struttura di supporto tecnico alla 
medesima, l’autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in 
materia ambientale, come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto 
legislativo 152/2006. 

4. E’ approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 
152/2006, il rapporto preliminare di valutazione ambientale strategica per il Piano di azione 
regionale, di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale,  


