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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 25 giugno 2015 - n. 97
Direzione generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - 
Modalità di pubblicazione dell’avviso al pubblico dell’istanza 
di verifica di assoggettabilità e delle decisioni dell’autorità 
competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità

• PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO AL PUBBLICO DELL’ISTANZA DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPAT-
TO AMBIENTALE 
La legge  116/2014 ha modificato l’art.  20 comma  2 del 
d.lgs. 152/2006, eliminando la necessità della pubblicazio-
ne dell’avviso nel BURL e all’Albo pretorio dei Comuni inte-
ressati alla verifica e prevedendo sia dato sintetico avviso 
dell’avvenuta trasmissione del progetto e dello studio pre-
liminare ambientale nel sito web dell’autorità competente.
Tale disposto normativo supera, per le sole modalità di pub-
blicazione, le attuale indicazioni di cui all’art. 6, comma 1 
della legge regionale n. 5/2010, che in attesa di adegua-
mento, devono quindi essere disapplicate per la parte in 
cui si prevede la pubblicazione sul BURL dell’avviso dell’av-
venuta trasmissione della necessaria documentazione in 
ragione della suddetta sopravvenuta normativa nazionale.
Ai fini della pubblicità dell’avvenuto deposito è comunque 
necessario pubblicare l’avviso sul sito regionale S.I.L.V.I.A.; 
le modalità da seguire al fine della pubblicazione sono re-
peribili nel sito www.silvia.regione.lombardia.it.

• PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPE-
TENTI IN MATERIA DI VIA E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
Ai fini di quanto in argomento, si richiamano gli artt. 2 com-
ma 12. e 3 comma 6. del r.r. 5/2011 che dispongono che 
la decisione deve essere resa nota a cura dell’autorità 
competente:

 − mediante pubblicazione del provvedimento emanato sul 
sito web S.I.L.V.I.A.;

 − con pubblicazione sul BURL del provvedimento, per 
estratto, relativamente alla decisione di VIA e di avviso 
sintetico per quanto concerne la decisione circa la Verifi-
ca di assoggettabilità;

 − con invio al proponente del provvedimento emanato.
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