Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali
“Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei
processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e
progetti”
AQS1.3 Semplificazione della struttura amministrativa e adeguamento normativo

MODULO FORMATIVO
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e sistema sanzionatorio in
materia di VIA ai sensi degli artt.27 bis e 29 del D.Lgs.152/2006
Roma 16-17 settembre 2019
Regione Lazio, Viale del Tintoretto 432
Sala della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - II piano

9:00 - 9:30

Registrazione partecipanti

9:30 - 09:45

Saluti istituzionali
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le
Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali
Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

09:45 - 11:15

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis,
D.Lgs.152/2006 introdotto dal D.Lgs.104/2017:
▪ Ambito di applicazione: il PAUR e la VIA, l’unicità del PAUR
▪ Atti amministrativi successivi al PAUR
▪ Criticità procedimentali: la verifica di adeguatezza e completezza della
documentazione e il coordinamento con le amministrazioni coinvolte.
Avv. Omar Hagi Kassim - Esperto Unità Tecnica Specialistica Sogesid (MATTMDVAA)

11:15 - 11:30

Coffee break

11:30 - 12:45

La Conferenza dei servizi decisoria nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale:
▪ Lo svolgimento della Conferenza dei Servizi ex artt. 14 comma 4, 14 ter e
ss. L.241/1990
▪ La disciplina del Rappresentante unico: obbligatorietà della nomina e ruolo
▪ La decisione: ipotesi di assenso senza condizioni e modalità di
espressione del dissenso
Avv. Omar Hagi Kassim - Esperto Unità Tecnica Specialistica Sogesid (MATTMDVAA)

12:45 - 13:15

Discussione degli argomenti trattati con l’Avv. Omar Hagi Kassim

Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali
“Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei
processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e
progetti”
AQS1.3 Semplificazione della struttura amministrativa e adeguamento normativo

13:15 - 14:30

Light lunch

14:30 - 16:00

Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di VIA ai sensi dell’art.29,
D.Lgs.152/2006 e la VIA postuma. Profili di applicazione delle leggi nel tempo e
confronto con le sanzioni in materia di AIA.
Avv. Maddea Miccolis – Esperto in Diritto Ambientale

16:00 - 16:30

Discussione degli argomenti trattati e approfondimento su specifici casi di studio
con l’Avv. Maddea Miccolis

Il modulo formativo è rivolto a tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale: il 16 settembre sarà rivolto ai funzionari delle Direzioni della Regione
Lazio, il 17 settembre sarà dedicato a tutte le altre Amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla
realizzazione e all'esercizio dei progetti soggetti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza
regionale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006.

