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Ombre e disfunzioni nella Commissione regionale V.I.A. 

 

 Ai sensi dell’art. 4 LR Veneto n. 10 del 26.03.1999 (B.U.R. 20.03.1999 n. 29), la 

Regione è autorità competente per la procedura di VIA relativamente ad una numerosa 

tipologia di progetti tra cui, nel rispetto delle previsioni normative previste ed anche alla luce 

della recente DGRV n. 575 del 03.05.2013, ad esempio: impianti di smaltimento di rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi, impianti di smaltimento di rifiuti urbani, discariche di 

rifiuti speciali non pericolosi, impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, impianti di 

depurazione delle acque, cave e torbiere, e molto altro (per una più completa disamina si 

rimadna alla LR 10/1999 e allegato A alla DGRV 575/2013).  

 A queste tipologie si aggiungono, inoltre, sempre nel rispetto delle condizioni previste 

dalle succitate normative, le competenze della Regione per quelle tipologie di progetti la cui 

localizzazione interessa il territorio di due o più province. Fra cui, progetti di infrastrutture, 

quali ad esempio: progetti di sviluppo di aree industriali e urbane, interporti, strade 

extraurbane e di scorrimento in area urbana, linee ferroviarie, acquedotti, elettrodotti. 

  L' “organo tecnico-istruttorio denominato Commissione regionale VIA” è previsto 

dall'articolo 5 della L.R.10/1999. La composizione della Commissione Via è così definita: 

- PRESIDENTE – Segretario regionale competente in materia ambientale 

- VICEPRESIDENTE – dirigente della direzione regionale competente in materia di VIA 

-  Direttore generale dell’ARPAV o suo delegato 

-  Direttore del dipartimento provinciale dell’ARPAV o suo delegato 

-  Dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di tutela 

dell’ambiente o delegato 

- 9 laureati esperti in: analisi e valutazione ambientale; pianificazione urbana, territoriale e 

del paesaggio; tutela delle specie biologiche e della biodiversità; tutela dell’assetto 

agronomico e forestale; difesa del suolo, geologia e idrogeologica; contenimento degli 

inquinanti; analisi dei rischi di incidenti industriali; inquinamento acustico e radiazioni; 

beni culturali e ambientali; salute ed igiene pubblica. 

La Commissione è nominata dalla Giunta regionale, sentita la competente 

commissione consiliare, ed i <<componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1 durano 

in carica quanto la Giunta regionale e continuano ad espletare le funzioni loro proprie fino 



 

            

 

alla nomina dei nuovi componenti, effettuata ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge regionale 

22 luglio 1997, n. 27>> (art. 5, comma 4, LR 10/1999). 

 La Giunta regionale stabilisce inoltre <<con proprio provvedimento, le indennità ed i 

rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1, nonché agli 

esperti esterni di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale 

stabilisce altresì le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli 

stessi; la decadenza opera comunque di diritto in caso di assenza del componente esperto di 

cui alla lettera e) del comma 1 a tre sedute della Commissione nell'anno>> (art. 5, comma 7, 

LR 10/1999).  

 E’ altresì espressamente prevista la possibilità, per la Commissione di avvalersi <<ai 

fini dell'istruttoria…della consulenza di esperti esterni con competenze specifiche nelle 

problematiche in esame, nonché dell'ARPAV>> (art. 5, comma6, LR 10/1999). 

  Unica disposizione garantistica al comma 2, dell’art. 5, della LR 10/199 in forza del 

quale: <<per tutto il periodo di attività presso la Commissione regionale VIA gli esperti 

nominati dalla Regione non possono esercitare attività professionale, nel territorio della 

Regione del Veneto, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla 

procedura di VIA>>. 

 Ricostruita la normativa di riferimento, veniamo ora all’analisi della composizione 

attuale della Commissione Regionale VIA istituita ai sensi della LR 10/1999. 

 

Una commissione anomala 

 Inserimento nell'organigramma della Regione 

 La Presidenza della Commissione regionale VIA è ricoperta dal Segretario regionale 

infrastrutture e mobilità e non, come dispone l’art. 5 della LR 10/1999, dal Segretario 

regionale competente in materia ambientale.  

 Con la riorganizzazione amministrativa compiuta con l'ultima Giunta regionale il 

settore amministrativo delle infrastrutture è divenuto il principale settore di coordinamento 

delle trasformazioni territoriali: nella segreteria per le infrastrutture si ritrovano compresi il 

settore urbanistica e trasporti unitamente a quello per l'urbanistica e il paesaggio e 

pianificazione territoriale comprendendo funzioni di di progettazione, pianificazione, di 

approvazione e controllo, anche in materia di compatibilità con ambiente, paesaggio e 

pianificazione territoriale.  

 Di fatto una nuova gerarchia fra settori e funzioni svolte con un segretario alle 



 

            

 

infrastrutture che contemporaneamente ha pure il ruolo di Commissario per la Pedemontana 

Veneta e di amministratore delegato di Veneto Strade. La situazione di conflitto di interessi è 

stata portata dall’On. Zanori all’attenzione dell’Unione Europea e della Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integreità delle amministrazioni pubbliche presso l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (CIVIT).  L’11 luglio 2013 la Commissione ENVI ha approvato la 

proposta di Direttiva VIA, di cui l’On. Zanoni è relatore, che contiene anche una norma 

contro il conflitto di interessi. Nei prossimi mesi assisteremo, quindi, all’esito di tali vicende.  

 La segreteria per le Infrastrutture comprende i settori amministrativi (denominati 

direzione e unità complessa) reti e infrastrutture, trasporto e viabilità, pianificazione 

territoriale e strategica, valutazione progetti, urbanistica e paesaggio, cartografia; la 

valutazione progetti comprende le valutazioni ambientali Vas (Valutazione ambientale 

strategica) e Vin.Ca (Valutazione d'incidenza ambientale); il paesaggio comprende le 

autorizzazioni e la pianificazione paesaggistica previste dal Codice Urbani. Di fatto questa 

struttura – la segreteria alle infrastrutture – concentra in sé la valutazione dei progetti di 

infrastrutture e impianti vari, ma ne valuta la compatibilità ambientale, urbanistica e 

paesaggistica degli stessi, oltre alla pianificazione territoriale regionale e altro ancora.     

 Le competenze dei commissari 

 I componenti tecnici della Commissione Via dovrebbero essere nominati per 

l’esperienza maturata in nove ambiti di competenze ben determinati dalla normativa 

regionale: 

- analisi e valutazione ambientale 

- pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio 

- tutela delle specie biologiche e della biodiversità 

- tutela dell’assetto agronomico e forestale 

- difesa del suolo, geologia e idrogeologica 

- contenimento degli inquinanti 

- analisi dei rischi di incidenti industriali 

- inquinamento acustico e radiazioni 

- beni culturali e ambientali 

- salute ed igiene pubblica 

 I componenti della Commissione VIA regionale, ad esclusione del geologo Bagolini, 

del chimico Baracco e dell'agronomo Dall'Acqua (di fresca nomina), risultano essere architetti 



 

            

 

o ingegneri. Molte quindi delle specifiche competenze e specializzazioni richieste dalla 

normativa regionale non sono rappresentate nell’attuale composizione della Commissione. 

 Due ordini di riflessioni in merito. 

 La prima. La ratio dell’istituzione di una apposita Commissione composta 

prevalentemente di tecnici esperti è, ragionevolmente, da ricercarsi proprio in quelle 

specifiche competenze che sono necessarie per poter effettuare una valutazione dei reali 

impatti che l’opera sottoposta a VIA può avere sull’ambiente. Il legislatore regionale ha 

ritenuto di dover istituire un’apposita commissione di tecnici per poter effettuare l’istruttoria 

della valutazione di impatto ambientale, ove siano rappresentate determinate professionalità. 

Ma qualora tali professionalità non siano presenti nella Commissione VIA? 

 Sul piano giuridico - amministrativo non v’è dubbio che allorquando la legge prevede 

che l’istruttoria ed il fondamentale parere obbligatorio sul rilascio di un atto di assenso (in 

questo caso il provvedimento di VIA) siano attribuiti ad una Commissione di esperti in 

determinati settori espressamente individuati dalla legge medesima, l’eventuale mancanza di 

competenze in capo anche ad uno dei componenti è tale da inficiare gli atti consultivi emessi 

e, in via derivata, i provvedimenti autorizzativi emessi. La situazione di illegittimità è 

ovviamente aggravata quando la situazione di mancanza delle competenze prescritte riguarda 

non uno, ma una pluralità di componenti l’organo collegiale. 

 E qui si inserisce la seconda riflessione. Si deve preliminarmente considerare che la 

selezione dei Commissari viene effettuata sulla base dei curricula da essi stessi presentati. Il 

criterio selettivo che guida la Giunta Regionale nella scelta è proprio la professionalità e la 

competenza acquisita dai candidati. 

 Se la legge regionale delinea il profilo della Commissione VIA individuando 

espressamente e puntualmente le professionalità che devono caratterizzare i membri della 

stessa, e coerentemente il criterio di scelta è l’esperienza acquisita e attestata nel cv presentato 

dal candidato, ma nel concreto tali professionalità sono in gran parte non rappresentate 

nell’attuale Commissione VIA, ci si può chiedere: qual è allora il reale motivo di scelta? 

 E ancora: se la professionalità è la ragion d’essere stessa della Commissione regionale 

VIA, al venir meno delle professionalità, cosa giustifica l’esistenza della Commissione 

stessa? 

 Domande che non trovano e non possono trovare qui una risposta. Si consideri 

soltanto che, la valutazione degli impatti ambientali, da intendersi quali “ogni alterazione, 

qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori 

antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in conseguenza della 

realizzazione di progetti relativi a particolari impatti, opere o interventi pubblici o privati”, 



 

            

 

non appare essere affidata alle competenze specifiche di una commissione di tecnici, ma forse 

a scelte politiche: da notare che 4 commissari su 9 ricoprono o hanno ricoperto cariche 

elettive in Comuni del Veneto. 

 Gli esperti esterni 

 Significativa, inoltre, la possibilità di ampliare lo schieramento dei tecnici, chiamando 

dei commissari esterni. In ragione del fatto che “l’attività prevista di carico della 

Commissione Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale per il biennio 2011-2012, 

avrebbe avuto ad oggetto la valutazione di progetti di particolare complessità aveva ravvisato 

l’esigenza di disporre di ulteriori professionalità” la Giunta Regionale Veneto procede alla 

nomina di sette esperti esterni (9 commissari esperti + 7 commissari esterni, per un totale di 

16 esperti) con DGR n. 3491 del 30 dicembre 2010 (BUR n. 9 del 01.02.2011).  

 Si noti che, l’esigenza di implementazione è riscontrata per il biennio 2011-2012, ma 

la nomina dei commissari esterni è quinquennale, con verifica dell’operato dopo due anni 

dalla nomina (la verifica dell’operato è avvenuta con  DGR n. 2329 del 20 novembre 2012). 

 Tre su sette sono stati componenti della commissione nella scorsa legislatura. Nel caso 

dei commissari esterni la gamma delle competenze è ampliata quasi a compensare i “diversi” 

criteri che hanno condotto alla nomina dei commissari effettivi. 

 

 La molteplicità e l'intreccio degli interessi dei commissari 

 Come si può evincere dalle schede allegate diversi componenti attraverso il possesso 

di quote azionarie e la loro attività professionali intrecciano interessi riguardanti le materie di 

competenza della commissione. Questo sistema sfumato, che avalla l’intreccio delle posizioni 

spesso rende difficile la convivenza di più cariche in capo alla medesima persona. I confini 

del lecito sfumano e l'articolo di garanzia richiamato in precedenza - “per tutto il periodo di 

attività presso la Commissione regionale VIA gli esperti nominati dalla Regione non possono 

esercitare attività professionale, nel territorio della Regione del Veneto, limitatamente alla 

elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA”  (comma 2 dell’art. 5 

della LR 10/199) – o viene ignorato, come nel caso del commissario Dell'Acqua che 

richiamiamo di seguito, o comunque non comprende gli evidenti casi di conflitti d'interesse 

che riguardano i soggetti che comunque operano, come liberi professionisti o soci di società 

di capitale, nei settori oggetto d'interesse della Commissione. 

 Un esempio è quello del neo commissario Nicola Dell'Acqua che, come denunciato 

dai consiglieri regionali Franco Bonfante e Roberto Fasoli avrebbe prestato la propria 

professionalità in alcuni progetti all'esame della Commissione Via. I progetti in questione, 



 

            

 

secondo Fasoli e Bonfante, sono almeno tre: “il progetto di adeguamento tecnologico della 

discarica di Cà Bianca in Comune di Zevio; il progetto per un nuovo impianto di smaltimento 

di rifiuti presso la cava di Ca’ Balestra in comune di Valeggio sul Mincio; il progetto per un 

nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti in località Ca’ Vecchia, in comune di San Martino 

Buon Albergo” (si rimanda al sito www.consiglioveneto.it). Oppure quella di Gabriele 

Scaltriti, commissario esterno, risulta consulente della Cosmo Ambiente srl, nella redazione 

della documentazione previsionale di impatto acustico “ingenerato dalla prevista 

implementazione delle attività” dato dal progetto di aggiornamento tecnologico dell’impianto 

di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi a Noale” 

(http://www.cosmogruppo.it/relacustica2012.pdf).   

 Antenore Quaglio risulta consigliere di sorveglianza di Etra spa, azienda titolare di due 

progetti, solo nel 2013, sottoposti alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale.  

 Altri componenti possiedono quote azionarie in società che operano nel settore dei 

rifiuti o delle escavazioni e le cui fortune possono dipendere da decisioni della Commissione 

Via. 

 Risulta poi inquietante la nomina, a consulente esterno, di Erardo Garro ex 

responsabile della direzione geologia e attività estrattiva Regione Veneto, rinviato a giudizio 

per corruzione, in attesa di sentenza di primo grado.  

I costi 

 I compensi dei commissari, determianti dalla medesima Giunta Regionale, nell’anno 

2011 si collocavano tra il 18 mila euro ai 28 mila euro, cadauno, per un totale di 380.000 euro 

(vds. allegato decreto del dirigente della direzione tutela ambiente n. 210 del 25 novembre 

2011, recante impegno di previsione di spesa per compensi dei consuleti esperti ed esperti 

esterni della Commissione Regionale VIA per l’anno 2011). 

 Valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione integrata 

ambientale. 

 Nell’attuale formulazione, l’art. 10, comma 2, del D.lgs. 152/2006 dispone che: <<le 

regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione di 

impatto ambeintale sia dia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazone 

dell’allegato VII del persente decreto, la procedura per il risalscio di autorizzazione integrata 

ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA. E’ in ognic aso disposta 

l’unicità della conslultazione del pubblico per le due procedure. Se l’autorità competente in 

materia di VIA coincide con quella competente al rislascio dell’autorizzazione integrata 

ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il 

provvedimento di valutazione di impatto ambientale faccia luogo anche di quello di 

http://www.cosmogruppo.it/relacustica2012.pdf


 

            

 

autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo>>. 

 La Regione Veneto, con DGR n. 575 del 3 maggio 2013, nell’adeguare la propria 

normativa regionale alla nuova formulazione dell’art. 10 d.lgs. 152/2006 ed in particolare, per 

quanto concenre l’integrazione della procedura di AIA alla procedura di VIA, ha disposto di 

<<confermare le disposizioni di cui alla DGR n. 1988 del 22 luglio 2008>>. 

 Ovverosia, ai sensi del punto 4 della DGR n. 1998 del 22 luglio 2008, si <<integra la 

procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) all'interno della procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prevedendo un'istruttoria congiunta delle strutture 

regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di 

riferimento, e in tale senso l'integrazione della Commissione VIA con il Segretario Regionale 

all'Ambiente e Territorio, rappresentante dell'Amministrazione regionale in detta procedura 

di AIA, come da DGR 2493/2007, o suo delegato per lo svolgimento delle funzioni di 

conferenza di servizi di cui alla legge regionale n. 10/99>>. 

 Nel concreto, cosa accade quando siamo in presenza di un progetto per cui, nell’ottica 

della semplificazione procedimentale, è previsto che si proceda congiuntamente a VIA e ad 

AIA?  

 Come si diceva, la procedura di AIA viene incardinata all’interno della procedura di 

VIA. Pertanto, la Commissione VIA, integrata con il Segretario regionale all’Ambiente e il 

Territorio, in veste di rappresentante dell’Amministrazione regionale nella procedura di AIA, 

è l’organo competente a esprimere il parere non soltanto sulla VIA ma anche sull’AIA. 

 E le votazioni come avvengono? 

 Il regolamento della Commissione VIA (sapprovato nella seduta della Commissione 

Regionale VIA nella seduta del 09.05.2012) prevede, all’art. 6 – regolamento delle riunioni 

plenarie, che <<sulla base della relazione istruttoria della sottocommissione di cui al 

precedente art. 5 la Commissione emette parere motivato sull’impatto dell’opera che è 

chiamata ad esaminare. Qualora la Commissione non pervenga ad un giudizio unanime sul 

progetto in esame si procede alla votazione per alzata di mano. Le deliberazioni della 

Commissione sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In 

caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione>>. 

 Pertanto: ogni membro della Commissione esprime il proprio parere. E, come si 

diceva, lo esprime tanto sulla VIA quanto sull’AIA. 

Contiamo: 

- 2 voti, Presidente e Vice presidente della Commissione (il voto del Presidente è decisivo in 

caso di parità voti positivi/negativi) 



 

            

 

- 1 voto, Segretario regionale all’Ambiente e Territorio 

- 1 voto, Direttore regionale di ARPAV 

- 1 voto, Direttore provinciale di ARPAV 

- 9 voti, Commissari esperti nominati dalla Giunta Regionale 

 Cosa significa questo? Che il sistema di votazione, così strutturato, per lo schiacciante 

peso numerico dei rappresentanti della Regione Veneto, consente alla Regione Veneto di 

avere l’ultima (o l’unica) parola non solo sulla VIA ma anche sull’AIA.  

 Un sistema così strutturato annulla totalmente la possivilità di intervento di Comune e 

Provincia ogni qual volta, nell’ottica della semplificazione amministrativa, il procedimento di 

Autorizzazine Integrata Ambientale sia incardinato nel procedimento di Valutazione di 

Impatto Ambientale. A nulla possono Provincia e Comune contro lo schiacciante peso 

numerico dei 9 commissari (che ricordiamo essere degli esperti chiamati a fornire un parere 

tecnico sull’impatto ambientale di un progetto).  

 Non sarebbe forse più equilibrato un sistema ove, ogni ente chiamato ad esprimere il 

proprio parere lo faccia mediante un voto? Non soltanto. Il sistema appare essere in contrasto 

con la legge sul procedimento amminsitrativo laddove disciplina la conferenza di servizi ed in 

particolare la l. 241/1990, art. 14 ter, comma 6 prevede che <<ogni amministrazione 

convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, 

dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su 

tutte le decisioni di competenza delle stesse>>.  

Cosa fanno in altre Regioni? 

 La valutazione di impatto ambientale, così come concepita nella legislazione 

sovranazionale, che ha permeato anche le finalità espresse all’art.1 della LR 10/1999, è volta 

ad assicurare che, nei processi di formazione delle decisioni relative a progetti di impianti, 

opere o interventi si perseguano gli obiettivi di tutela della salute e di miglioramento della 

qualità della vita umana, di conservazione della varietà della specie, dell'equilibrio 

dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione, in quanto risorse essenziali di vita, 

di garanzia della pluralità dell'uso delle risorse e della biodiversità. 

 Quella che, così definita, è il cuore della tutela preventiva dell’ambiente, viene in 

realtà legata a doppio filo con la Giunta regionale che, non solo nomina i membri della 

Commissione  e ne prevede i compensi, ma ne determina anche la durata in carico della stessa 

Commissione. La Commissione regionale VIA dura in carica quanto la Giunta Regionale. 

 Per la Commissione VIA nazionale è previsto, invece, che i relativi componenti 



 

            

 

rimangano in carica per un tempo normativamente prefissato, senza dunque decadere 

dall’incarico con il cambio di Governo. 

 Il dato più significativo sotto questo profilo è che per soggetti chiamati a comporre un 

organo eminentemente tecnico di alta consulenza, per i quali non dovrebbe valere alcun 

meccanismo di spoil system  al cambio di maggioranza politica, viene invece legislativamente 

prevista questa dipendenza dalla Giunta regionale di turno, con evidente violazione del 

principio di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.  

 Nell’analizzare la normativa di altre Regioni italiane, si possono osservare diversi 

modus operandi. 

 Regione Emilia Romagna. 

 Nella legge della Regione Emilia Romagna n. 9/1999, recante disciplina della 

procedura di valutazione di impatto ambientale, non vi è l’istituzione di una commissione di 

tecnici. Ma bensì il modello procedimentale è quello della Conferenza di Servizi, nella quale 

ogni amministrazione convocata partecipa attraverso un unico rappresentate ed esprime il 

proprio parere positivo o negativo circa la valutazione di impatto ambientale . 

Art. 18 

Conferenza di servizi 

1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente indice, entro 

10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della 

Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, 

di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva 

comunicazione alla Regione. 

2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e si svolge con le modalità stabilite 

dagli artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'art. 17 della L. 

15 maggio 1997, n. 127. 

3. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui 

al comma 2 dell'art. 14, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle 

amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente che può 

fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla conferenza di servizi. 

4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico 

rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere 

definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su tutti gli atti di propria competenza. 

5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche 

modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni conclusive possono 

motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi. 

6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del D.P.R. 12 aprile 1996 è reso, dalle Province, dai Comuni 



 

            

 
e dagli Enti di gestione di aree naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi. 

7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine è ridotto a 85 giorni per i progetti 

assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo II. 

8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od indagini di particolare complessità, 

l'autorità competente può prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al comma 7 

fino ad un  massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si applica anche al termine di cui al comma 1 

dell'art. 16. 

 Regione Calabria. 

 E’ istituita la Commissione regionale VIA. Ma sul sito della Regione Calabria, sono 

pubblicate le graduatorie con precisa indicazione dei punteggi dei singoli candidati suddivisi 

per ambiti di competenza (vedasi il link: 

http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=740

&Itemid=43). Per quanto concerne la Regione Veneto, alcuna traccia. 

http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=740&Itemid=43
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=740&Itemid=43

