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D.g.r. 24 gennaio 2014 - n. X/1267
Interventi riguardanti medie e grandi strutture di vendita da 
sottoporre alla «Verifica di assoggettabilità a VIA» o alla «VIA» 
in applicazione della direttiva comunitaria n.  2011/92/UE. 
Disciplina transitoria

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 «concer-

nente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati pro-
getti pubblici e privati»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambienta-
le» e, in particolare, l’articolo 3 quinquies, comma 2, l’articolo 6, 
comma 9, e l’articolo 7;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 «Disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea», in particolare l’articolo 23 recante disposi-
zioni volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE;

Viste le leggi regionali:
 − 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione di im-
patto  ambientale»;

 − 27 giugno 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di programma-
zione  commerciale. Modifica al Titolo II, Capo I, della legge 
regionale 2  febbraio 2010, n. 6»;

Considerato che la suddetta direttiva UE prevede l’obbligo 
per gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti in-
dicati nell’allegato I, ma anche i progetti descritti nell’allegato II, 
qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale im-
portante, all’esito della procedura di verifica di assoggettabilità 
(c.d. Screening), e che la stessa verifica deve essere effettuata 
attraverso specifici criteri di selezione definiti nell’allegato III del-
la direttiva medesima e concernenti cumulo con altri progetti, 
utilizzazione di risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento 
e disturbi ambientali da essi prodotti, localizzazione e impatto 
potenziale con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla 
densità della popolazione interessata;

Dato atto che la Commissione Europea ha avviato una pro-
cedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano ed ha ema-
nato un parere motivato ex art. 258 del Trattato per il mancato 
rispetto degli obblighi imposti dalla suddetta direttiva, in quanto, 
nel determinare quali progetti devono essere assoggettati a ve-
rifica di VIA, il d.lgs. 152/2006 (allegato IV) ha preso in conside-
razione solo alcuni dei criteri indicati, mentre l’art. 4, paragrafo 3 
della direttiva UE stabilisce che, nel fissare le soglie, gli Stati han-
no l’obbligo di prendere in considerazione i criteri dettati dall’al-
legato III della direttiva;

Considerata la necessità di adeguare la normativa regionale 
in materia di valutazione di impatto ambientale alla summenzio-
nata direttiva 2011/92/CE; 

Considerato che secondo la giurisprudenza costituzionale, 
amministrativa e di legittimità, in coerenza con la giurisprudenza 
europea (comunitaria), sono consolidati i seguenti principi:

a) in caso di contrasto tra norme di diritto interno e norme di 
diritto europeo (comunitario) cd. self-excuting (dotate dei 
caratteri della  precisione, chiarezza ed incondizionatez-
za), prevalgono le norme di  diritto europeo (comunitario);

b) l’applicazione delle norme di diritto europeo (comunita-
rio) avviene in  via diretta in luogo di quelle interne con 
esso contrastanti;

c) l’obbligo di non applicazione del diritto interno con-
trastante con il  diritto europeo (comunitario) grava sui 
giudici, ma anche sulle  pubbliche amministrazioni nello 
svolgimento della loro attività,  indipendentemente da 
sollecitazioni o istanze di parte;

Dato atto che si sono verificate le condizioni per la cessazione 
della sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio 
delle autorizzazioni relative all’apertura o modificazione di gran-
di strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 14 bis della l.r. 2 feb-
braio 2010, n. 6, come introdotto dalla citata l.r. 4/2013;

Richiamata la propria deliberazione n.  1193/2013 recante 
criteri e modalità per la valutazione delle istanze di apertura e 
modificazione di grandi strutture di vendita e in particolare il pa-
ragrafo 5.2 dell’allegato A che, con riferimento al procedimento 
per la valutazione delle relative istanze, stabilisce quale motivo 
di rigetto della domanda:

 − il mancato inoltro, prima o contestualmente alla 
domanda di autorizzazione commerciale, dell’istanza di 
verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA;

 − la mancata acquisizione del decreto di esclusione 
dalla VIA o il decreto di VIA, qualora tali procedure siano 

previste dalle vigenti  disposizioni in materia ambientale, 
salvo che intervenga prima della conclusione del  
procedimento autorizzatorio commerciale e comunque 
in tempo utile per il completamento dell’istruttoria 
regionale;

Valutata l’urgenza, nelle more del perfezionamento dell’inter-
vento legislativo di adeguamento dell’ordinamento regionale 
alla succitata direttiva 2011/92/UE, di dotarsi in via transitoria di 
criteri univoci per l’adeguamento all’ordinamento europeo e 
di approvare, conseguentemente, l’allegato A, parte integrante 
della presente deliberazione, avente ad oggetto: «Criteri e soglie 
per sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA inter-
venti riguardanti medie e grandi strutture di vendita in applica-
zione della direttiva comunitaria n. 2011/92/UE»;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

sulla base delle motivazioni formulate nelle premesse, da in-
tendersi integralmente richiamate:

1. di approvare l’allegato A, parte integrante della presente 
deliberazione, avente ad oggetto: «Criteri e soglie per sottopor-
re a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA interventi riguar-
danti medie e grandi strutture di vendita in applicazione della 
direttiva comunitaria n. 2011/92/UE», da applicare nelle more 
del perfezionamento dell’intervento legislativo di adeguamen-
to dell’ordinamento regionale alla citata direttiva;

2. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente atto.
Il segretario: Marco Pilloni

———  ———
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ALLEGATO  A 

Criteri  e soglie per sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA interventi riguardanti medie e grandi strutture di 
vendita in applicazione della direttiva comunitaria n. 2011/92/UE.

In conformità all’Allegato III della Direttiva 2011/92/UE, il presente documento indica i criteri finalizzati a sottoporre a verifica di as-
soggettabilità a VIA o a VIA gli interventi riguardanti medie e grandi strutture di vendita, anche nella forma del centro commerciale, 
nonché la definizione delle soglie dimensionali (superficie di vendita in base all’ambito, al contesto territoriale e alle caratteristiche dei 
progetti) delle suddette strutture, da applicare nelle more del perfezionamento dell’intervento legislativo regionale in adeguamento 
alla normativa europea. 

1) Caratteristiche dei progetti
Cumulo con altri progetti: i parametri dimensionali del progetto proposto, con riferimento a quelli definiti nell’allegato 
B, punto 7, lett. b1, b2, b3 e b4 della l.r. 5/2010 e a quelli definiti nella dgr n. 2598 del 30 novembre 2011, sono sommati 
a quelli dei progetti delle grandi strutture di vendita già autorizzate o in corso di autorizzazione ed allocate in un 
determinato raggio. Con riferimento alle domande in corso di autorizzazione, ai fini della determinazione della soglia 
per l’assoggettamento a Verifica di VIA si considerano esclusivamente le istanze già presentate ai fini dell’autorizza-
zione commerciale o ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA. 

 
Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti di nuova apertura in cui  la somma della superficie di 
vendita con quella di altre grandi strutture di vendita autorizzate ed allocate nel raggio di 500 m (*) superi o abbia 
già superato complessivamente la soglia di 15.000 mq. di superficie di vendita.

Quanto sopra si applica anche alle modifiche delle grandi strutture di vendita esistenti solamente nei casi in cui la 
somma della superficie della grande struttura di vendita a seguito dell’ampliamento con quella delle altre strutture 
di vendita allocate nel raggio di 500 m (*) superi la soglia di 15.000 mq di superficie di vendita, anche secondo 
quanto stabilito dal punto c), comma 2, Allegato A) alla dgr n. 2598/11.

(*) NOTA: Il raggio di 500 m è calcolato prendendo in considerazione la distanza minima in linea d’aria tra l’edificio 
oggetto di domanda e gli edifici già autorizzati e presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia. Per le modifi-
cazioni, ai fini del calcolo della distanza minima, l’edificio si considera comprensivo della parte preesistente.

2) Localizzazione dei progetti
Sensibilità ambientale delle aree in relazione alla capacità  di  carico dell’ambiente naturale nelle seguenti zone (con 
conseguente differenziazione delle soglie dimensionali di cui alla l.r. 5/2010 e alla dgr 2598/11):

a) zone umide;
b) zone costiere; 
c) zone montuose o forestali; 
d) riserve e parchi naturali; 
e) zone classificate o protette dalla legislazione nazionale e zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 
2009/147/CEE e 92/43/CEE; 
f) zone critiche nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati 
superati (comuni appartenenti alle zone critiche di cui alla DGR 2605/11); 
g) zone a forte densità demografica; 
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Gli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA  o a VIA sono indicati nella tabella seguente:

Area sensibile in relazione alla 
capacità di carico dell’ambiente 

naturale
Riferimento normativo Tipologia di intervento sottoposto a Verifica di 

assoggettabilità a VIA

a) zone umide Convenzione di Ramsar Apertura e modificazione di medie e grandi 
strutture di vendita

b) zone costiere/ambito lacuale come 
individuato dalle diposizioni regionali 
vigenti in materia paesaggistica e ai 
sensi dell’art. 3 della l.r.  6/10

Punto 7, lettera b2) allegato B della 
l.r. 5/10

Apertura e modificazione di grandi strutture di 
vendita

c) zone montuose o forestali/ambito 
montano  come individuato dalle 
diposizioni regionali vigenti in materia  
paesaggistica  e ai sensi dell’art. 3 
della l.r.  6/10

Legge regionale sulla definizione 
del bosco in recepimento dell’art. 2 
del d.lgs. 227/2001 

Punto 7, lettera b2), allegato B della 
l.r. 5/10

Apertura e modificazione di grandi strutture di 
vendita

d) riserve e parchi naturali Legge 6 dicembre 1991 n.394, e L’apertura e la modificazione di medie e gran-
di strutture di vendita, nel caso in questione, 
sono obbligatoriamente sottoposte a proce-
dura di VIA ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 9, del 
d.lgs 152/06
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Area sensibile in relazione alla 
capacità di carico dell’ambiente 

naturale
Riferimento normativo Tipologia di intervento sottoposto a Verifica di 

assoggettabilità a VIA

e) zone classificate o protette dalla legi-
slazione nazionale e zone protette spe-
ciali designate ai sensi delle direttive 
2009/147/CEE e 92/43/CEE

Aree SIC e ZPS istituite ai sensi delle 
direttive Habitat ed Uccelli

Apertura e modificazione di grandi strutture di 
vendita

f) Zone critiche nelle quali gli standard 
di qualità ambientale fissati dalla le-
gislazione comunitaria sono già stati 
superati, che equivalgono ai comuni  
appartenenti alle zone critiche di cui 
alla D.G.R. 2605/11

Comuni appartenenti alle zone cri-
tiche di cui alla D.G.R. 2605/11

Apertura e modificazione di grandi strutture di 
vendita 

g) zone a forte densità demografica 
(ricondotte nell’ambito dei comuni ap-
partenenti alle zone critiche di cui alla 
D.G.R. 2605/11)

D.G.R. 2605/11 Apertura e modificazione di grandi strutture di 
vendita

h) zone di importanza storica, culturale o 
archeologica assoggettate a tutela ex 
D. Lgs. 42/2004

Punto 7, lettera b2), allegato B della 
l.r. 5/10

Apertura e modificazione di grandi strutture di 
vendita 

3) Caratteristiche dell’impatto potenziale
Natura transfrontaliera dell’impatto: progetti localizzati in comuni lungo il confine dello stato italiano. 

Sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA l’apertura e la modificazione di grandi strutture di vendita.

Criteri residuali

I seguenti criteri si ritengono già ricompresi nella attuale definizione delle soglie di cui alla l.r. 5/10, poiché caratteristici della 
tipologia di intervento.

1) Caratteristiche dei progetti:
o utilizzazione di risorse naturali; 
o produzione di rifiuti;
o inquinamento e disturbi ambientali; 
o rischio di incidenti, per quanto riguarda, in  particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2) Localizzazione dei progetti -  sensibilità ambientale delle aree in relazione a: 
o utilizzazione attuale del territorio;
o ricchezza relativa, della qualità e della  capacità  di rigenerazione delle risorse naturali della zona.

 
3)  Caratteristiche dell’impatto potenziale: 

o portata dell’impatto (area geografica  e  densità  della popolazione interessata);
o ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;
o  probabilità dell’impatto; 
o durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.


