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(Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica) 

1. Fino all’emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello 
metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal 
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale). 
2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali 
formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
3. Non sono assoggettati all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione 
ambientale strategica contenute nel d.lgs. 152/2006 i piani e i programmi e le loro varianti, 
individuati nell’articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del citato d.lgs. 152/2006, che: 
a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007; 
b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano 
state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni 
propedeutiche all’approvazione da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda 
dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia. 
4. Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 
febbraio 2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli 
strumenti urbanistici comunali adottate nel suddetto periodo, sia con la procedura 
ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte della 
Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente 
legislazione in materia, la Regione effettua la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 
 
12 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al 
comma 1. 


