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del Presidente

del Consiglio dei ;>.tinistri pro tempore, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Ullici domieilia in Roma,
Via dei Portoghesi, 12

nei confronti

uella Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro

tempore,
per la dlcbiarazione di lIIegittimilà costituzionale
della lel!l!e della Rel!ione Umbria del 16 settembre 2011. n. 8. pubblicata .sul
S.tI,R. Regione Umbria n. 41 del 11 settembre 2011 recante "Semplificazione
amministl'Cltiva e 'lorma/iva

doli 'ordinamento regionale

e degli Enti locali

territoriali" quanto:
, all'art. 54, comma 6, che introduce il comma IO bis all'art. 5 della legge
regionale

Il.

1/2004 per violazione dell'art. 117, comma 3, Cosl., in materia di

govemo del territorio:
. all'art, 55, comrna 3, nella parte in cui aggiunge il Gomma 7 oClies all'art. 6
della legge regionale n, 1/2004, per violazione dell'articolo

117, comma I, e

dell'art, 117, comma 1, lett, si, della Costituzione;
- all'art. 65, comma l, che sostituisce l'art. 17 della legge regionale n. 112004,
limitatamente al coroma 12 del novellalo art. I 7, ed all'art. 70, comma I, che
sostituisce l'art. 21 della legge teg10nale n. 1/2004, limitatamente al comma 8 del
no\'ellato art, 21. per violazione dell'art, [17. comma 2, letl. sl, della Costituzione;

• ,di'alt.

72, ch~ sllstiluisc~ rurt. 22 della legge regionale n. l/2004.

lill\itatamcnt~ ui cammi 2, 3 ~ 4. pt:r vjl1luzion~ dcll'art.!I?,

comma 2, lctt. sl,della

Cl)slituzion~:
.• dl'urt. 73 ,nella pone in cui inserisce l'art. 22/cl' e l'art. 22 quinquies nella
legge r~gionnle n.112004 per violalion~

dell'alt. I 17, comma 2, lett. sI. della

Cl.lstitu<:,iune;

.'

• all';Jrt. 87, comma l, che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale
n.ll/1005

per violazione dell 'art. I 17, comrna 2, lett. s). d~lln Costituzione:

.• 111'art. 89, comma 3. che sostituisce il comma 11 dell'ort. 24 della legge
r~b>ionale n.

Il i2005

per violazione

dell'art.!]7,

commo 2, letto s), della

Custituzione;
- ull'art. 91. comma 2, che aggiunge il comma 9 bis all'art. 28 della legge
,

"
.....

regionale n. 11/200; per violazione dell'art.l J 7, comma l e comma 2, lelt. SI, della
C'istituzione;
.'

..;-

. all'art.

1'24, comma 1. che aggiunge l'art. 71 bis alla legge regionale n.

2712000 per violazione dell'art, l 17, comma 2. Jett. s), della Costituzione;
• all'art. 136, comma l, che inserisce il comma 4 bis nell'art. 3 della legge
regionale n. 1212010 per violazione dell'art. l 17, cOlnrna I e comma 2, lett, s), della
Costituzione.

La legge della Regione Umbria n.8 del 201 J ,iene impugnata con riferimento
alle norm.e sopra indicate giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data Il
novembre 2011 in allegato in estratto al presente Iicorso.

MOTIVI
l) L'art.

54, camma 6, che introduce il comma lO bis aU'art. 5 della legge

regionale n.l/2004, viola "art. 117, comma 3, Co.~t.,In materia di governo del
territorio.
L'articolo 54, comma 6, che introduce il comma lO bis all'urto 5 della legge
regionale

1/2004, stabilisce

l'acqllisizioJle

che "Nei casi ;/1

Cl/;

la presclllc legge prcI'cde

di pareri, Qllforizzazioni o assensi di organi o ellf;, ovvero l'esrZcllzione

2

;"

.

...

.!.:LV~

di l'''ri/le/w pre\.'enti"e, .'ssl

essere sostill/ili da ,w/ocerlzjim:!olli.

pOSSOIlO

allesrarlolli. lIss<'l'el'azioni o eerli/kaziolll

del p"'gcllista

di eni a/l'ar/lc%

/7.

cumma / ~ (l1/'a/'lic% 2/. w!IIma / o di a/lri ecclliei (lbilila/i, salve /e ,wi/ìche
successive (h'gli organi OCIImnini.wa:ioni preposei",
La di:;pllsizione i: in <;ontrasto çon le disposizioni statali in materia di
autorizz"lzioni sismiçhe e, più in generale, di autorizznzioni

,.

paesaggistiche

ed

ambientali.
Le autorizzazioni sismiche sono state escluse dall'applicazione della SCIA ai
sensi dell'articolo 94 del D.P .R. n. 38012001 (''Teseo (lnico in maeeria edilizia"), a
mente del quale "Fermo restando /'obbligo del li/%~~ abili/ativa clll'in/e/>'C/llo
cdili;;io, lIel/e /ocalità ~ismiche, ad eccezione di quelle a bassa sÙmicilà al/'uopo
indica/e nei clecreli di cui al/'(micolo 83. nO/l si possono iniziare lal'ori senza
pre,'cnlira ,,,,torizzaziolle scrilla del competente uUiclo tecnico della regiOlle" ; in
generale con l'articolo 19 della legge 241 del 1990, come interpretato dall'articolo 5,
comma 3, lett~'l"ac) del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge 106 del
2011 è, inoltre. stato disposto che "Ilei casi in cui sussistano vincoli I1mblen/a/i.
paesaggiseici o culwrali. la SCL4 non sostituisce gli alli di autorizzazione o nulla
osta. comUllqlle denominati. delle amministrazioni preposle al/a Wtela dell'ambiente
e del patrimonio cultumle " .
Proprio in materia di autorizzazioni sismiche codesta Corte Costituzionale ha,
del resto, affermato che ['outo.rizzazione regionale debba essere esplicita per gli
interventi edilizi in zone classificate siscniche poichè ''l'intemo unificato re della
legislazione statale è palesemente orientaro ad esigere Ulcavigilanza assidua Slille
coslmzioni l'illuardo al l'l,ciclo sLsmico. al/esa la rllevanza .tel bene proeel/o, che

".,

trascellde anche l'ambi/o della disciplina del/ern'lO/'io. per allingere a mlori di
wtda dell 'Incoltlmilà pubblica che j'l/Ino capo alla materia della protezione ci,.ile.
ill clli. "gualmenle. compere (dio Stmo lo deeerminllzione dei principi jOlldamell/ali ".

per/an/o, nOnpuò comentirSi l'introduzione di modalità di "conlrollo successivo o
semplificalo" o"e siano coinvolti interessi primari della collellività" (C.Cost. sen!,
Il.

18212006).

La disdplilla statale richiamata pone un principio .londamelltale della materia
del territorio poiché il controllo ex ame della legittimità dell'attivi1à

3

privata lÌ

l1eccs;~rio eLi ininundabile

in ragione del rili~vo primario e costituzionale degli

interessi coinvolti dalle (lrcuette autolizzazioni.

interessi che diversamente

non

trllwrebbero adeglmta tutela ndla verifica ex post della legittimità uell'intervento sul
territorio.
la disciplina regionale. inoltre, nel contrastare con quella statale invade la
comp~tenza esclusiva della tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali riservata
allo Stato ex ,u1. 117, comma 2, lett. s) ..klla Costituzione.
III predetta disposizione regionale, pertanto. nel prevedere una disciplina in

contrasto con un principio tondamentale della materia posto dalla normativa statale,
viola l'unicolo 117. comma 3. Cost., in materia di governo del tenitorio ed incidendo
sulla tutela uei beni ambientali. paesaggistici e culturali viola l'art. 117, comma 2.
uella Costituzione.

2) L'art. 55, eomma J, nella parre in cui aggiunge il comroa 7 ocries
all'art.

6 della legge regionale

l'art.lI7,

n. 1/2004, viola l'articolo

117, comma

l, e

comma 2,lett, s) della Costituzione.
l'atticolo 55, comma 3, aggiunge, tra gli altri, il comma 7 oClies all'articolo 6

della legge regionale n. 1/2004, introducendo un regime di semplificazione per
l'impiego di materiali inerti derivanti dall'attività di smontaggio e costruzione di
manutàtti, quando vengano riutilizzati nella stessa area di intervento.
In panicolare

la disposizione censurata dispone che:

".r

materiali Inerli

derivaI/Il dalle allll'ità di smol1laggio e costruzione di mal/llfattl possono essere
rillti!lzzol; nella stessa area di illren'elllo. a condizione cile l'lItilizzo awel/ga sellza
ulteriori l1'allomellli e comllnque se/1=acomportare impatti negativi slll/'ambiellle e
slIlla sa/lite lima/Io ".
la richiamata disposizione è interpretabile nel senso di escludere dalla
quali fica di rifiuti e, wnseguentemcnte,

daJl'applicazione della normativa che ne

uisciplina il trattamento. i materiali ineni che residuino da operazioni di demolizione
e da attività edilizia.
Orbene, in base alla normativa comunitaria e nazion(l]e, non è possibile
adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di
applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma è necessario effettuare una

..

,/

v:\luta~i\Jn~, ,.1W per caso, alline di vcriticare 5C l'intenzione del delcntore sia 4uella
lli llisfarsi del bene o della sostanza slessi o se ricorrano le conllizioni per poter
4un1il1eare la 50:;\011'-<1 come sottoprodotto.
In particolare l'articolo 184, comma 3, del d.lgs, Il,152/06 include tra i ritìuti
'pcciali "i rifiuti derivallti dalle attivita di demolizione, cosl/'llziolle, nOllcM i l'i/illli
,:hc ,/!:,Ù'<l/IO dalle allil'ilà di scavo, .Ii1rmo rest<1ndo qllollto disposto dall'a/'I. /84bis",
Pertanto, fatto salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui al citato
articolo 184 bis e sia, quindi possibile qualificare il residuo produttivo come
sottoprodolto

e 110n come rifiuto, i residui ogsetto delle disposizioni regionali.

devono essere J;estiti conformemente alle prescrizioni contenute nella Parte IV del
d.lg•. 152/06.
Sulla base di queste premesse la disposizione contenuta nell'articolo 55.
comma 3. che inserisce il comma 7-octies all'articolo 6 della legge resionale n.
112004, ,ontrasta con la vigente normativa nazionale di settore sulla disciplina dei
rifiuti, così come stabilita, in ambito nazionale, dalla Parte IV del d. 1[\5.n, 152/2006,
ed in ambito comunitario dalla direttiva 20061i2/CE, oggi sostituita dalla direttiva
2003/98/CE.
La norma regionale, infatti, nella parte ln cui consente la riutilizzazione, nella
stessa area di intervento. di materiali inerti derivanti dalle attività di smonlaggio e
costruzione di manufatti, senza assoggettare tale attività alle prescrizioni in materia
di

autorizzazioni

aprioristicamenle

all'esercizio

di

impianti

di

trattamento'

rifiuti,

esclude

e genericamente cbe tali materiali (i materiali da demolizione)

rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti.
Consentire
disciplina
;'

la lavorazione di materiali da demolizione

sottraendoli

alla

in materia di rifiuti per la semplice circostanza per cui essi sono

"riulilizzali", cosl come prospettato dalla disposizione ,egionate in esame. sisnifica
escluderli automaticamente dalla categoria dei rifiuti in maniera non coerente con la
normativa nazionale e comunitaria in materia.
la nonna regionale in questione, pertanto, detta disposizioni in contrasto con
la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rifiuti e. di conseguen;1a,
viola l'articolo 117, comma l>e l'art. I 17, comma 2, letl. S), della Costituzione.

J)

L'art. 65, comma l. che sostituisce l'art. 11 della le~ge rellionale n.

1/200-1,rclath"amente al novellato comma 12 dell'art. 17 cit., e l'art. 70,comma
l, che snstitulsce l'art.

H della leJ.l~e re~onale

n. 1/2004, relativamente

al

comma li del novellatn art. 21, violano l'articolo art. \11, comma 2, lett. s}, della
Cnstituzlone.

"

L';uticnlo 65, CQmma l, sostituisce l'articolo \7 della legge regionale n.
1/2004.
Il comma 12 del novellnto articolo 17 prevede che decorsi inutilmente i
"rermini per /'(({icacia dell'alltorizzaziolle paesaggislica " senza che il dirigente o
il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento
di diniego in ordine alla domanda, il pennesso di costruire si intende assentito per
<ffetto della dichiarazione del progetti sta abilitato.
Anche l'articolo 70 comma l, ene sostituisce l'articolo 21 della stessa legge
n.li2004. là riferimento, al comma 8, alla decorrenze dei tennini per l'efficacia delle
autorizzazioni paesaggistiche.
Dette nonne si pongono in contrasto con la previsione statale di cui all' art. 4
coroma 16 del d.l. n. 70/2011, comé convertito nella legge 0.106/2011 che,
modificando l'articolo 146. conuna Il, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ha eliminato il termine dilalono di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche.
Le suddette norme regionali pertanto violano la citata nonna statale del
codice dei beni culturali, espressione della competenza esclU5ivu dello Stato in
materia di tutela dei beni culturali di cui all'articolo I 17, comma 2, lettera 5) della
Costimzione.

4) L'art.

72, che sostituisce l'art. 22 della legge regionale n. 1/2004,

relativamente ai commi 3,4 e 2 del novellato art.22, viola l'articolo 117. comma
2, lett. s) della Costituzione,
L'articolo 72. che sostituisce l'articolo 22 della legge regionale n. 1/2004, in
materia di autorizzazione paesaggistica, al comma J prevede che ''l'autorizzaziolle
paesaggistica

e trasmessa

Sè.llza indugio al/a Soprintendenza competellte ... " ed al

comma 4 che ''l'illizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio e le opere (...)

6

[:

.,

flIISSIIIlf) ,',,"Se're ,!ll'lIl1l1li Sliccessì"lIlIIelllC ulf'aWCllulO l'ilasC"io

ddl'amori;;a;iOlW

j,'Ul'S£I.f{gistica ",

L~ ~i$posi.ioni contrastano

~lJ[1

la nOlmativa statale .di riferimcnto ed in

l'artkol;,,~ ~on l'alt 146 del tlcçreto legislativo nAZl2004 ("Codic~ dei beni culturali
~ dcl paesaggio "l.
Con l'cntrata in vigore dell'arti~olo l#i !lei Codiçe (~oncemente, appunto,
!'auto!izzalione pnesaggistica), il potere statale di annullamento d~II'autorizzazione
per vizi di legittimitil, introdotto dalla legg~

Il.

431 del 1985 (c,d. legge Galasso) e

muntenuto in via transitoria dall'aniçolo 159 dello stesso Codice dei beni culturali e
del paeSal!b~o, è stato sostituito dal parere preventivo della Soprintendenza statale,
~steso alla compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato, in ordine alla
pmposta di rilnscio o diniego dell'autorizzazione trasmessa dal Comune (ovvero dalla
Regione o !lalla diversa Amministrazione competente).
M momento, e tino a quando i vincoli paesaggistici non saranno integrati con
le "prescrizioni d'uso" secondo q\lanto previsto dagli articoli 140, comma 2, 14/,
com ma l, 141-bis e 143, comma l, lettere b), c) e d), il parere della Soprintendenza è
vincolante (an. 146, comma 5).
L'eftetto autorizzatorio che rende legittimo l'intervento di trasfonnazione del
territorio

vincolato

(art.

1.46, commi

l e 2) è ricollegato

al rilascio

dell'autorizzazione, che presuppone il parere della Soprintendenza, o, quanto meno,
l'infrullUoso decorso del tenmine previsto dal legislatore statale per il suo rilascio (art.
146. comma 9).
Ebbene. la l10nma regionale non precisa tale vincolatività del parere della
sovraintenclenza e, di conseguenza, già sotto questo primo aspetto si pone in
contrasto conia citata nOlmativa statale.
Sotto altro aspetto, inoltre, l'art. 72 della legge in esame nel rifonnulare il
"

comma

2 dell'articolo

22 della 1.r. n, 1/2004, prevedendo

che

"Ai jìlli

d.ll 'alltoriz;a.::ioIICpaesaggi'lica J allegara "Il 'istanza la relaziolle paesaggislica o
la reiazioHe paesaggistica semplificata in base alle relative Itol71wtive", omette di
precisare che a con'edo dell'istanza deve eSsere presentata lUtta la documentazione
prevista dal regolamento attuativo dell'articolo 146, comma 3, del d. Igs. n. 4212004
(oggi D.P.C.~I, 12 dicembre 2005) o. per gli interventi di lieve entità, dal

7

L',,"sc.'re

pOSS01l0

~tli'ltLwti successivamente all'avvenuto rilascjo dd/'aworiz:azivllC!

1,I(Il'S£J.~f.jr:lilic"".

Le lli'posizioni

contr"stano con la nOlmativa statale. di riferimcnto ed in

l'articolare con l'art. 146 del decreto legislativo n.4212Q04 ("<'òdic~ dei belli cui/llrati
~ del pocsaggio ").
C,m l'cntrata in vigore dell'articolo 146 del Codice (concernente, appunto,
l'autOlizzazione paesaggistica),

il potere statale di annullamento dell'autorizzazione

per vizi di kgittimità, inlrodotto dalla legge

ti.

431 del 1985 (c.d, legge Galassol e

mantenuto in via transitoria dall'articolo 159 dello stesso Codice dei beni culturali e
del paesaggio, Il stato so,tituito dal parere preventivo della Soprintendenza statale,
csteso alla compatibilita

paesaggistica

dell'intervento

progettato, in nrdine aUa

pmposta di rilascio o diniego dell'autorizzazione ttasmessa dal Comune (ovvero dalla
Regione o dalla diversa Amministrazione competente).
,0\1momento, e tino a quando ì vinco li paesaggistici non saranno integrati con
le "prescri~ioni d'uso" secondo quanto previsto dagli articoli 140, comma 2, 141,
comma l, 141-bis e 143, comma L lettere b), c) e d), il parere della Soprintendenza è
vincolante (art, 146, comma 5),
L'effetto autorizzatorio che rende legiltimo l'intervento di trasformazione del
territorio

vincolato

dell'autorizzazione,

(arI.

1,46, commi

e 2) è ricollegato

al rilascio

che presuppone il parere della Soprintendenza, o, quanto meno,

l'infruttuoso decorso del termine previsto dal legislatore statale per il suo rilascio (art.
146, comma 9).
Ebbene, la nonna regionale non precisa tale vincolalività del parere della
sovraintendenza

e, di conseguenza,

già sotto questo primo aspetto si pone in

çontrasto conIa citata oOlmntiv3 statale.
Sotto oltto aspetto. inoltre, l'arI. 72 della legge in esame nel riformulare il
camma

2 dell'articolo

22 della 1.[. n. l/2004,

prevedendo

che

"Ai lìlli

dell 'atllo,.;;;za;:ione paesaggi.tica J allegata all'istanza la relazione paesaggisC/ca o
la ,'cl,niolle paesaggisrica semplificata in base alle re/.'tiw 1l0mlarive ", omette di
precisare che a con'edo dell'istanza deve essere presentata tutta la documentazione
prevista dal regolamento ottuativo dell'articolo 146, comma 3, del Ò. Igs. n, 41/2004
(oggi D.P.C.M.

12 dicembre 2005) o, per gli interventi di lieve entità, dal

7

regulamento aituatil,\l ddl'unic,,!o

146. cmnma 'J. ddlo stesso Cudice dei beni

culturali e dcl paesaggio (oggi D.P.R.

Il,

149/2()IO) c non soltanto la reluzion~

p\.l~saggistica.
Le rid~llc violazioni assumono rilievo lanto più ove si consideri che codcsla
Corle Costituzionale ha più \'olte atTenTiato che la legislazione regionale non può
prevedere una procedura per j'autodzzazione

paesaggistica diversa da quella dettata

per la legislazione statale. in quanto alle Regioni "non è conselllito introdurre
dcroglre agli iSliluri di proIezione amb;e/1tole che dcllallo U/10discipli/lo u/I!/òrme
l'lllt?vole su /lIIIO il Icrtitorio Ilaziollale /lei cui ambito deve essere a/l/1overata
l'aurorizzQziO/1Cpaesagg;srica"

(senI. n. 23512011, senI. n,101/2010,

sent. n.

232/2008).
Le disposizioni re!,>ionali.ponendosi in contrasto con le suddette disposizioni
statali e. conseguentemente,

con l'articolo

117. comma secondo. letto S), della

CostilUzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente,
dcll'ecosistema

e dei beni cultuI1lli. sono

pertanto

viziate

da

ille!,>iltimità

costituzionale.

S) L'nrt. 73 , nella parte in cui inserisce l'art 2Z leI' e l'art. 22 q/li/lq/lies
nella legge regionale

0 •.1/2004 YÌola l'articolo

117, comma 2, lett. s), della

Costituzione.
L'anic%

73 della legge in questione integra la I.r, n. 1/2004 inserendo gli

artI. 22 t~/' (adempimenti in materia di assetto idraulico) e 22 quinquies (scarichi
delle acque reflue in pubblica fognatura). introducono delle ipotesi di silenzio
assenso. come noto precluse nella materia ambienta/e,
Il

silenzio-assenso.

inteso

quale

atteggiamento

della

pubblica

amministrazione cui la legge conferisce il significato di acconsentire al rilascio di
prowedimenti autorizzati vi, non può trovare applicazione alla materia "ambiente" ai
sensi dell'articolo 20. comma 4, della legge 241/90.
La giurisprudenza costituzionale. proprio esprimendosi in tema di fomlazione
del silenzio-assenso in materia paesaggislica ed ambientale, ha affermato: "quando
sono ;/1 gioco beni costitllziOJJalmeme protelli, l'autorizzazione

8

implicita è da

.'

c.l'dudere proprio

£I

g£lrtlJlzi<l c1i «(Ieglte/la wrd£l c1i (ali belli" (Corte Co~tituzionale n.

J07i1 '192).
Le

predette

disposizioni

regionali,

prevedendo

che,

nel

siknzio

dclrarnmini~trazil.lne competente, il parere per gli interventi ricompresi nei piani di
nudno per l'assetto idrogeologico e quello in materia di scarico delle acque retlue in
\

pubblica t'l1gnalUrasi intendono positivamente rilasciati, si pongono in contrasto con
In disciplina statale in materia e, di conseguenza, con l'articolo 117, comma 2. lettera
s) della Costituzione.

6)

L'arI, 87, comma l, elle Inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale

n. 1112005 viola l'articolo

117, comma 2. lett, s) della Costituzione.

L'art. 87. comma l, Inserisce l'articolo S bis nella l.r. nJ 1/2005.
Il primo t:omma attribuisce al Comune il ruolo di Autorità competente
nell'ambito

ddla procedura VAS per alcune lipologie di strumenti urbanistici

(strumenti urbanistici comunal; e loro varianti).
Tale disposizione si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento
nella misura in cui dovesse in concreto consentire di attribnire al medesimo soggetto
le funzioni di autorità procedente e di autorità competente, cosi come definite dal
d.lgs. n. 152/2006.
L'art. 5 del d.lgs. N. 152/2006 distingue, infatti, l'autorità competente (lettera
p) dall'autorità

procedente

(letl. Q), definendo

la prima come la pubblica

amministrazione a cui compete l'attività di valutazione ambientale e la seconda come
la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma.
Anche le ulteriori disposiziolÙ sulla VAS contenute nel d.1gs. n. 152/2006 si
muovono nel senso, univoco, della neces>itIÌ di separazione fra le due differenti
autorità (segnatamente: art. 11, comma 2; art, 12, conuna 4; altI. 13, 14 e 15).
l'obbligatorieta

di tale distinzione

giurisprudenza

ammilÙstrativa

l'individuazione

dell'autorità

che

è stata, inoltre, confermata

in più occasioni

ha evidenziato

competente per la VAS neli'ambito

dalla
come

della stessa

Amministrazione comunale tenuta all'apprOyuzl\1I16 del piano sarebbe illegittima, in
quanto una struttura competente per la VAS completamente interna al Comune stesso
non offrirebbe sufficienti garanzie di imparzialita e terzi età nella valutazione
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"ll1bi~ntal~.

detetminando

una

illegittima

conllnistione

tra

funzioni

di

,1Imnjni~(raLiune attiva (appruvazione pianQ) e di controllo (valutazione ambicntale).
~on la con~eguenza.di vaniticare le finalità - pr~vi>te dalla nonnativa comunitaria c
da 4ud1a nazionale di attuazione - proprie della valutazione ambielllaie strategica.
Il giudice amministrativo ha invero chiarito la necessità della natura dialettica
del rappono tr.! l'autorità che adotta l'atto di pianificazione e l'autoriti! competente
aù esprimere la vulutaziolle ambientale, in cui quest'ultima si deve porre in una
posizione di imparzialità e terzietà rispelto alla prima, onde garantire t'efficacia del
giudizio sulle caratteristiche ambientali dell'atto sottoposto al suo vaglio (T.A.R.
Lombardia, Milano, Sezione Il,17 maggio 2010. n. 1526).
Il contrasto è ancor più evidente nella parte in cui l'art. 87, comma l.
nell'inserire l'an. 8 bis. al comma 2 di questo articolo consente l'attribuzione ddle
funzioni \Ii aUloritil competente ad un soggetto "scelto mediame idOlleaprocedura ai
scnsi del decreto legislativo 12 aprile 20116. Il. 163", ovvero addirittura ad un
soggetto che ben potrebbe avere natura privata, allesa la palese diffonnità con l'ano
5, leitera p) del d.lgs. n.152/2006

che, in attuazione della direttiva 421200 I CE,

detinisce l'autorità competente indicandola nella "pubblica amminislraziolle Clli
eOll/pele l'adozio/le del provvedimento di l'erifica di assoggeltabi/ita, l'elaborazione
del parere /tIo/il'ato, /lei caso di l'allliatione dipiani e programmi".
La disciplina

regionale. pertanlo, dellando disposizioni

diffonni

dalla

disciplina statale di riferimento, invade la competenza statale esclusiva riservata allo
Stato ir:l materia dl tutela dell'ambiente, dell'ecosistema

e dei beni culturali, in

violazione dell 'art. 117, comma 2, lettoal, Costo

1) L'~rt.89, comma J, che sostituisce il comma Il dell'art. 24 della legge

regionale n. 1112005 violo l'al1icolo 117, camma 2. lett. s) della Costiluziune.
L'articolo 89, conuna 3 nel sostituire il comma \ I dell'articolo 24 della 1.1'.
0.1112005, prevede che i piani athlativi relativi ad interventi nellc aree vincolale ai
sensi del decreto legislativo

11.

4212004 (e dell'~nicolo 4, comma 2, della I.r.

n.I;2004) siano adottati dal Comulle, previo parere della Commissione comunale per
la 4ualità architettonica ed il paesaggio, e che

,"I parere

della eommi.r.riolle è

lnlSmesso al/a Soprilllendellzo compelellle Ullitamellte '111a dOClime/llaziolle del

IO

"

I,iàllo ,llIl/wi\'o

/<ln,

t'

wl<lrcl<l;imre

rL'mieo - illuslr<lIil'u, per il parere di cui ,,/l'<lrticol,,

COl/lma 5 dcl rlJ1{5. ,12/21JIJ<I,

limi/molnelllc

ll/le

(lp~re

,li ur/)o/liz;a:iollc

c

j,l/ì'ascl'ullllroli J.'n'"i,\/c",

La tilm\ulazione della disposizione regionale è t.lle da ingenemre l'equivoco
che l'espressione del parere da parte della Soprintendenza sul piano attuativo t'accia
\'enir mImo il parcre della Suprintendenza in ordine ai singoli progetti delle upere
,.

comprese nel piano attuativo, così deroguml0 in particolare alle disposizioni dell'urto
146 d.,<;retolegislativo n.42/2004. che ri~hiede sempre e comunque l'espressionI: del
parere dell'organo statale sulla base del progetto di ogni singolo intervento, e non
solo per quelli relativi alle opere lli lll'banizzazione e infrastruttura li, corredato della
proposta di provvedimento
documentazione

l'OnDulata dall'Amministrazione

prevista dall'articolo

procedente e della

146, comma 3, del decreto legislativo n.

42/2004.
Parimenti
Sovrintendenza

la

lormulazione

genera

l'equivoco

che

il parere

della

sia limitato solo alle opere di urbanizzazione e infrastrutlUrali

previste MI piano e non ad ogni singolo intervento come previsto dall'art. 146.
La norma regionale contrasta. pertanto, con la disciplina statale alla quale è
riservata in via e~clllsiva la competenza

in materia di tutela dell'ambiente.

dell'ceosistema e dei beni culturali e si pone quindi, in contrasto con l'articolo 117,
comma secondo, lettera s), della Costituzione.

8) L'art

91. comma 2, che aggiunge il comma 9bis all'art. 28 deUalegge

regionale n. 1112005 viola l'articolo

117, conlma I e comma 2. lett, 5) della

Cos tituzione.
L'an. 91. com ",a 2 della legge in esame aggiunge il comma 9.bis all'art 28
della l.r. n,II/2005, il quale prevede che "Gli i/icerverUIpromossi da soggetli priv<lti
S0l10

amcari l7l.diaTlle il programma nrhaniscico di cui a/ cOmma 7bis e, qualora

componi voria/lte ai/o stmme/lto urbanistico, lo stesso è approvato i/l deroga <li
limiti ed alle J"'e5criziolli di clii all'arricolo

dei/'arricolo 67 camma 3. della 1.1',11/2005

27, CO/l1ma-I della l,I'. 21/2000 c

COIl

le 1Il0dalilà di

del/" stessa 1.1',TI. /112005 c Ilel rispeuo degli orricoli 25

Il

COnlma

Clli

al/'articolo
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2, 21 cOII<lIIil. 2 e

3IJ. conrmi 4 e 5 della I.r.

lì. :C') ~

/1, ::

7C()()(). in wl/lilll/ilà eon le are~

,,,1>,,,,"

L'sistemj",

La previsione scmbra esduder~ in viu uutomatica i programmi urbanistici dle
non comportano variante allo strumento urbanistico dal campo di applicazione ddla
VAS.

la disposizione è. di cons~guenla, in ,'ontrasto con la normativa statale di

,.

settore di cui all'ort. 6 del d.lgs. n.152/2006. ch~ individua al comma Zie categorie di

'.'

piani c progr:llnmi da sottoporre obbligatoriamente alla VAS e ai commi 3 e 3 bis
4uei piani e programmi per i quali è preventivamente necessaria la veritica di
assoggettabilitil ai sensi deU'nrt. 12, applicabile anche i programmi urbanistici in
esame.
Del resto la recente giurisprudenza comunitaria e nazionale ha affennato la
necessità della V.:"S anche qualora i piani ed programmi non prevedano varianti allo
strumento urbanistico,
Lo giurispruuenza amministrativa si è cosi espressa: "/1 Collegio ... rilenendo
che la previsione di .wl/oporre a procedura di v,a,s. e di verijica di escluslolle anche
i

pialli urbanistici di parlicolare complessità e impallo. pur se cO/I/ormi alla

strumemazione urbanistica cOlllunole, sia con/orme alla lIormariva in materia di
\'Illmazione ambielltale ,ftralegica.
Né la definizione di pitifli e programmi dOlOdaU'art. 5. d.lgs. n. 15212006. né
le prcvisioni ,ti cui agli arll. 6 e 7 del d.lgs. n. J5212006, illvero, COllsemOIlOdi
'lt}èrmare l'esclusiolle dalla valutozione ambientale stralegica del piani urbanistici
che

11011

comportino vl/riame al piano regolalore gellerale. laddove possano avere

sign(fìcativi impalli sull'ambiellte e sul palrimonio culturale" (Tar Milano, sez. Il,
2194/2011\.

Nello stesso senso è. inoltre, la giurisprudenza comunitaria, dalla cui lettura si
evidenzia anche un contrasto

Ira

la disciplina regionale censurata

e quella

comunitaria, posto che a mente dell'art. 3, Il. 3 della direttiva 200]/42 in coordinato
disposto con il n. 2 dello stesso at1icolo, non può essere esclusa in via automatica a
livello nazionale la l'alulazione ambientai e per i piani che possono in ipotesi avere un
effetto sull 'ambiente, come avverrebbe nel caso in esame.
In particolare, l'art. 2 della direttiva 2001/42/CEE dispone:
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....li/h". del", pru.\'cll/e dirulli,'a:
fI)lll'l' ",,1M i c programmi" ,'imendono i piani e i programmi (...)

/[{J/Ic!"j

le

Inro nlOdlll('''e:
• cile sullO elaborati do adoltati da Im'aulorità a livello naziOl/ale, rugionale
(I

{(lc"le oppure l.1redispOSli da un'autorità pel' cssI".e approl'Cl/i, mediaI/le

p/'Occdlll'<llegislaliva. dal parlamento
che

sono

prwlsli

da

l)

lilla

dal gowI'no e

disposizioni

legislaUl'c.

regolamenlari

o

ammi"istrath,'l!;
Il} per "l'alulaziollc ambientalc" s'lnlonde l'claboraziO/lc di

Wl

rapporto di

impatto ambientale, lo svolgimenlo di consullazioni. la valulazione del mppo/'Io
ambientale e dei riSl//lnli del/e consultazioni nel/'I/er dl!cisiollole e la messa a
disposizione delle il!formazioni sulla decisione a norma degli arlicoli da 4 a 9;...»"
Ai sensi dell'art. 3 di detta direttiva:
li

I. { piani e i programmi di CI/i ai paragrCl/i 2. 3 e 4. che possono al'ere

çtJalti si8'I!ficalil'i .11/1I'ambiente.sono soggelti £Id ulla valutazione ambienlale ai
sellSl degli articoli da 4 a 9.
l, Falto salvo il paragrafo 3, viene ~/Jetluata

lilla

vahttazione ambielltale per

/LIlti ipÌlmi e i programmi,
a)

che SOIlOe/abo/'Oli per i s,'lIori agricolo, jOl'esra{e, della pesca, ellergetico,

II/dustriale,

del

Idecomunicazioni.

tl'asporti,

del/a geso'one del /1/Ìu/i e delle

acque,

def/e

trll'islico, della pianificazione territoriale o della desli/lazione dei

suoli, e che d~fi/liscono il ql/adro di riferimento per l'aulorizzazione dei progelli
elencati "egli allegati I e Il della direlliva [85/33 Ti (...,i.
(...)

.•

3. Per i plal/I e i programmi di cui a/ paragrafo 1 che dele/7/li/!{fllo l'u>o di
piccole arce a live/lo {oc<11ef...}. lo ,"11U/xlone ambienlale è necessaria snlo se gli
Siati membri delermlnallo clte essi possono al'ere eU'etlis(gllijìcativi suli'ambienle.
i,,)

5. Gli Stali membri delel'ml/l<l/Iose i pialli

Il

iprogrammi di cui ai puragrq/i 3

c 4 pOSSOI/Om'ere ~f/elCislg/lijìca civi sull'ambiente "'traverso l'esame caso per caso
O

spccillcmrdo i tipi di pialli e di' progrllmmi o combillando le due imposta:.ioni. A.

tale scopo gli Stati membri lengol/o comll/lque COllio dei pertinel/li criceri di Clli
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a!l',/!lcgalO Il, "I.lin'! di garantire dw i pialli e i programmi <'onprobabiU '.'II<:/li
.l'igni/iCil/i,'i sl/lI'ambien/c

rielllrino nd/'ambilO di app/i('cJ:ion'! de//ll

prC.l'(,II/e

dirc.'/!Ì1'(/,

Ci"'. come detto. trova confcmlu nella recente giurisprudenza cumunitaria:
"46. Il marginc dlscreziolle/lc di cui gli Sfati membri dispongono infor:a dell'art. ],
/1.

5, della diré'rtivrJ]001/42 per determinare t"llIni lipi di piani che potrebbero al'cre

,.

L:llcnis(r;nitÌL'atM Sllll'ambiellte /rova i slIoi limiti nell'obbligo '!nllncia/o all'art. 3. n.
], ,li dena dirclliva. leI/o in comoinolo disposto con il /I, 2 dello s/csso CII'IÌCOtO.
di

soltopOl.,e ad lilla valllla:ione ambien/ale i piani che potrebbero al'ere 4fel/i
sigllilicaliv! sflll'amoieme. sé'gllatamellte per Ic loro carafferis/iche. il loro impatto e
Ic :olle che potl'(,/>bcroesse",e coinvolte.
41. (ìJlJseguentemente,

lo Stato membro che dove.,se fissare un criterio

({l'ellle come conseguenza che, il! pratica, la totalità di lilla categoria di piani
rcslcrebbe a priori saliraI/a a!l'obbligo di mll/taziOl!e ambientale eccederebbe il
margine di discre:ionalilà di cui dispone ai sensi de/l'an. ]. n. 5, della direttiva
2UO 1.142,Ictro in combinato disposto con i IIn. 2 e 3 dello Slesso articolo, a meno che

la totalità dei piani ese/usi potesse conside/'lll'.,i, sl/I/a ba"e di criteri pertinenti come.
il!

particolare. il loro oggetto, l'estensione del terreno

CI/i

si rijér/.;cono o la

sensibilità degli spllZi I/aturali di cui tral/asi. come ;n/donea a produrre un impallo
ambientale signilicalivo

(v. in tal sensO, per quanto riguarda il margine di

discre:ionalità che l'art. 4,

li.

2, della direttiva 85/337 concede agli Slati membri.

semel/:a 16 luglio 2009, callsa C-427/01, Commisslol!e/Irlanda, Racc. pago 1-6277, .
pmllo -12e giurisprudenza ivi citata (sentenza della Corte di Giustizia del 22J912011
nel, procedimento C-295/1O).
La nom1a regionale conlrasta, p<'rtan!o, con la disciplina statale alla quale è
riservata in via esclusiva
dell'ecosisrema

la competenza

itl materia dì tutela dell'ambietlte

e

e sì pone quindi, in contrasto con l'articolo 117, comma secondo,

lettera s) della Costituzìotle,

nonché con l'art. 117. cornrna I. che impone alla

legis'la.ione eegionale di tispertaJ:e gli obblighi comunitari.

9) L'ur!. 124, comma I, che aggiunge l'art. 7l bis alla legge regionale n.
2712000, viola l'articolo 117, eomma 2, lett. S1, della Costituzione.
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...

la nonna contenuta ndFarticolo

124. comma I. aggiunge l'articolo 71 his

alla I.r. n.27I"(]OI). dettamlo un'interpretazione
Illedcsima legge regionale, nonch~ dell'articolo

autentica ddl'articolo

15 della

5, <.:omma 3, lettera <.:)della I.r.

i\.2H/200 I. conccrnenti le aree boscnte.
Recita il preuecto articolo 7\-bis: "Lv disposizioni di cui al/'al'l. 15 camINi
della pres"lIla legge a <'111
'c/l'l. 5. comma 3. lettera c) della legge regionale /9

'.

IlCJvcmbrel()lIl. 11.18, si interprelano nel senso che

/10/1

si considerano boschi quelli

Ikademi I1cllearee indicate al eomma 2 dell'articolo /46 del d.lgs. 29 ottobre /999.
Il.

4WJ, mille recepito nel comma 2. dell'articolo /42 del d.lgs. 22 gellllaio 1004. n.

42, allcha qllalldo i boschi medesimi siano sottoposti a villcolo prowedimen/ale
l//tela paesaggislica. jà/llo

di

restando il regime all/orizza/orio previsto dal d.('ffs.

medesimo ".
Tale previsione, non considerando boschi quelli ricadenti nelle aree indicate
al eumma 2 dell'articolo

142 del d.l!;s. 22 gennaio 2004, n. 42, anche quando i

boschi medesimi sono sottoposti a vincolo prowedimentale di tutela paesaggistica, si
pone in contrasto con l'articolo 142, comma 4 del Codice di beni culturali e del
paesagl,>1oche, invece. mantiene in ogni caso fenna la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157 del medesimo codice, andando ad incidere
sulla portata applicativa dello stesso articolo 157 concernente il mantenimento
dell'eftìcacia dei vincoli provvedimentali preesistenti al codice.
Ancorchè la nonna preveda che resta fenno il regime autorizzatono previsto
dal d.lgs. 142/04, essa incide sugli effetti dci provvedimenti ui vincolo previsti
dall'art. l57 nella loro portata di atti che aon soltanto appongono il vincolo, ma lo
appongono dopo aver qualificato il bene come appartenente ad una determinata
tipologia

di

interesse

paesaggistico

ed ambientale

che

non

può

essere

apriOlisticamente snaturata.
La disciplina

regionale,

pertanto, dettando disposizioni

difformi dalla

disciplina statale di riferimento, invade la competenza statale esclusiva riservalJJ allo
Slato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosisternll, in violazione dell'art. 117,
comma 2, lelt. s) della Costituzione.

15

111)L'urt, 136. comma l, che inserisce il comma 4 his nell'art.
lel\ge re~ionale n. 12120111. vinla l'articolo

3 della

117, comma l e comma 2. lell. Sl,

della Costituzione.
L'lH1.

I36, ~()mma I ioserisce il ~omma 4 bis oell'art.3 della I.r. n. l2l20\O.

La disposizione aggiunta prevede ,he "Frlllo salvo quanto previsto dal/'art.
3. commo 4.

50110

csclusi dal campo di applicazione dcl/a V'IS le ,'arionti di Clli

ull 'wt. 18. cOllimi 2. J. 3 bis. 4.5 e 9 bis dc//o 1.1'.11i2005. i piani uttuatM. i
progmmmi lI1'banistici, gli inrcn'cnll relalivi a procedimenti in materia di sportello
IInico p~r le attività produtril'C ed edilizia (SUAPE:), relativi

'1

pialli regola tori

comunali approvuti ai sensi dclle //.rr. 3///997 e JJ/2005. Ai .lini clcl/'esclllsione
"~I/a r'~4Sil comllne \'olwa ed altesta clte tali sfnmrenli IIrbanistici non comportallo
impiJtti significativi sull'ambiellte. con le modalità previste al/ 'ort:8 bis. comma 2
del/a l.r. 1//2005 ".
Dopo aver introdotto un'esdusione automatica dal campo di applicazione
della VAS per numerose ipotesi di piani e programmi urbanistici, il secondo periodo
del comma 4 bis, in modo peraltro contraddittorio, mitiga l'automatismo prevedendo
che ai tini dell'esclusione della VAS il comune valuti ed allesti che le varianti non
incidano in modo significativo sull'ambiente rimandando alla procedura prevista
dall'art. 8 bis. CQmma2 della l.r. n. 1112005.
L'intero conuna 4 bis detta disposiziolli difformi rispello alla disciplina
statale di riferimento, contenuta, in pwticolare, nell'art. 6 e negli' artt. Il e 12 del
d.lgs. 3.4.2006 n. 152 (''Norme ill materia ambiellta/e").
In particolare i commi 2 e 3 dell'an. 6 prevedono che la valutazione di
impatto strategico deve essere effettuata per tutti i programmi ed i piani, salvo quelli
richiamati al camma 3 per i quali la VAS deve essere preceduta da un verifica di
assoggelTabilità. alla procedura della VAS ~econdo quanto disposto dall'art. Il,
comma I, lett. a.
Tnte previsione. nell'escludere in via generale intere categorie di piani e
programmi dal campo di applicazione della VAS (piani attuativi, programmi
urbanistici, ecc ... ), si pone in contrasto con la normativa statale di settore di cui
all'art. 6 del d.lgs 15112006, che invece al comma 1, in via di principio prevede che i
piani e i programmi sono sottoposti obbligatoriamente alla VAS, salvo al comma 3 e
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} his. in via ù'cccezione

inòicare i pi,lOi e programmi pcr i quali i: neccssuria In

l'critica òi aSSQggettabilitiai sensi ddl'U11. 12.
la disciplina regionale censurata canlrasta. inoltre, con 4udla comunitaria.
postO che a mente tlell'art. 3. n. 3 tldla òiretliva 1001/42, in coordinato disposto con
il n. 2 uello stesso articolo. non può essere esclusa in via automntica a livello
nazionale la valutazione ambientale per i piani che possono in ipotesi avere un effetto
sali 'ambiente, come avverrebbe nel caso in esame.
In particolare l'art. 2 della direttiva 2001/421CEE cosi dispone:
"Aifll/i della presente diralliva:
a) per "pialli c programmi" s'in rendono i piani e i programmi (...) nonché le
loro modifiche:
- che SOIlO elaborati do adollati da
'J

1m 'autorità

a /i,'ella lIazionale, regionale

locale oppure predisposti da IIn'autorità per essere approvati, medianle 'ma

procedura legislaliva. dal parlamel/lo o dal govemo e
che

sono

prcvisli

da

disposizioni

legislative.

regolamentari

o

amministrative,'

b) per ''1'altllaziolte ombientale" s'imel/de l'elaborazione ,ti

Wl

rapporto di

impollo ombielllale, lo s"olgimel/to di cOl/sII/tazioni. la vall/tazione del rapporto
ambie/llale e dei risl/ltati delle consultazioni nell'iter decisiollole e la messa a
di.1posiziollc delle i~filrmru:iom'SI/l/a decisione allorma degli articoli da -I a 9;.,,/.,
Ai sensi dell'art. 3 di detta direttiva:
,,/. l piani e i programmi di cui ai paragrqf! 2. 3 e 4, che possono al'ere
«((elti significalM SI/II'amblellle. SO/la soggelri ad !tna mlutaziolle ambientale ai
s~llsi degli articoli da 4 Cl 9.
2. Folto sall'O ilparagrafo 3. viene eJ!etWaia IIna valutazione ambientale per
tult! ipialli e i progrommi.
o) che smlO elaborali per j seltori agricolo, forestale. della pesca. cnergelieo,
il/dustliale,

dei trasparii,

della gesrione dei r(fiuti e delie acql/e. delle

telecomunicazioni, Il/ristico, del/a piall((ica:;;ioneterritoriale O del/a destinazione dei
SI/oli, e che definiscono il q!tadro di l'!ferililento per /'al/toriz;:aziol/e dei progelti
elencali !tegli allegali l e Il della direltil.'a[85/33 7J ( ..).
l..
)
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3. l'('{' i picllli e i programmi di cui al paragra/ò 2 che determinano l'uso di
IIicmll! are,' a Iildlo Ivede (... i, la "aluto:ione ambielltale

e necessaria

solo se gli

Siali membri JerermÙltln() clw essi possono a'-ere elletti significativi sull'all/biellle,
(.. ,)
5, Gli Stati membri determinano se ipiani a i programmi di cui ai paragl'Gji 3
e 4 possonu '/l,ere e/}etti sigm:lìcatil'i sull'ambicnte attravcrso l'esame caso per easo
,I

spC!cilicando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni, A

wlC!scopo gli StGli membri ICllgono comlmque conto dei percinenti criteri di cui
all'al/egato 11. ullìne
signilicatil'i

di garalllire che i piani e i programmi con probabili effetti

.wl/'ambiente

rienlriM

nell'ambito di applica;:ione della preseule

direttiva,
CiÒ, come detto, trova contemla nella recente giurisprudenza

comunitaria:

"46, /I margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongano inforza del/'art, 3,

n, 5, dclla direttiva 21J01/./2 per determinare talI/n i lipi di piani che potrebbero avere
~'Irellisignificativi sI/Il'ambiente trova i suoi limiti MI/'obbligo enunciata all'art, 3, n.
3, di del/a direlliva. letto 111 combillalo disposta COliUII. 2 dello .l/esso articolo, di
.501l0porre ad U/la l'alli/azione ambienlale i piani che l'all'ebbero avere effelli
sig/li/lcativi sul/'ambiente. segnatamente per le loro caratteristiche. il/oro impal/o e
le zone clre potrebbero esseme coillm/te .
./7. Conseg!/e/llemente.

lo Stato membro clte dovesse fissare

awnte come conseguenza che, in pratica, la totalità di

lilla

1111

criterio

categoria di piani

rcsterebbe a p,'iori sol/ratta all'obbligo di valmazione ambienta/e eccederebbe il
marg;tle di discrezionalità di CI/i dispone "i semi del/'aH, 3,
200//42, lello

ill

Il.

5. del/a diretriva

combinato disposto COlIi IIn, 2 e 3 del/o stesso articolo,

Il

meno che

la totalità dci pialli escll/si potesse considerarsi, sl/I/a base di criteri perrinellli come.
ill parlieolare,

il loro oggetto, l'estensiolle del terreno cui si riferiscono o

sellSibilità degli spazi /latI/l'ali di eni trallasi, come i/lidonea a produrre
ambientale signijlcativo

(l'.

discrezionalillÌ che l'art. 4.

Il,

C

impatto

in tal senso. per qlla/110 l'igu'lrda il margine di
2, del/a direttiva 85/337 concede agli Stati membri,

scntcnza 16 IlIglia 2009, causa C-427/07. Commissione/Manda.
pllllto 42

UII

1<1

Racc. pago 1-6277,

giurisprudenza il'i citata (senteuza della Corte di Giustizia del 22/9/201\

nel procedimento C-295ilO).
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L'ult. 12. inoltre, ddla una sp~L;itico proc~llimento per et1elluare la vcritica
,tll~ ~ssoggettabilità

d~lla VAS .:\le L;oinvolge l'autorità

procedente,

4uclla

competente ed i sog!;clli competenti in matcria ambientai e, prevedendo "adozione di
un parere t'male sull'assoggeltabilità.
La disciplina regionale, pertanto, non rispetta quclla slatale nnche sotto
ulteriore profilo poichè, in ogni caso .. prevede una procedura di verifica di
a.soggettabilità alla VAS, altraverso il richiamo al procedimento dell'art. 8 bis, che
non cl,ntlene suftieienli indicazioni procedumll in m~rilo ulla valutazione della
signitkatività degli impatti e, di conseguenza, anche solto tale aspetto. consente una
arbitrilria esclusione dana VAS di intere categorie di piani e programmi.
l.~norma re!,.;onale contrasta. in sintesi, con la disciplina statale alla quale è
riservata il\ via esclusiva la competenza in materia di tutela deU'lIntbiente e
òell'ecosislema e si pone quindi, in contrasto con l'articolo 1l7. comma secondo,
lettera s), della Costituzione e con l'art. 117, comma l, della Costituzione che
impone alla legislazione regionale di rispettare gli obblighi comunitari .

...Ila luce di quanto sopra
l'j\\egittimità costituzionale

esposto si conclude affU\ché sia dichiarata

della leg~e della Remone Urnbria del 16 settembre

201 \. n. S, pubblicata sul B.U.R. Regione timbria o. 41 del 21 settembre 2011
recante "Semplificazione (llllministrartva e normaliva dell'ordinamento

regionale c

degli Enti locali territoriali" quanto:
• all'art. 54, corruna 6, che introduce il comma lO bis all'art. 5 della legge
regionale n.l/2004 per violazione dell'art. 117, coroma 3, Cost., io materia di
governo dellerritorio;
- all'art. 55, comma 3. nella parte in cui aggiunge il comma 7 octies all'art. 6
della legge regionale n. li2004, per violazione dell'articolo

117, comma l. e

dell 'art. l 17, COmml1-:!,lett. s) della Costituzione;
. all'urt. 65, comma l. che sostituisce l'art. l7 della legge regionale n. 1/2004,
limitatamente al comma 12 del novellato art. 17, ed all'arI. 70, comma l, che
sostituisce l'art. 21 della legge regionale n. Ii2004, Iimitatllntenle al comma 8 del
novellalo ar!. 21. per violazione dell'art.!l7, comma 2, let!. s) della Costituzione:
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• all"urt. 72, che sostituisc~ l'urI. 22 della legge regionale n. J/2IJ04.
limitatamente ai commi 2. 3 c 4 del oovellato al1.22. per violalione ddl'art.117.
Cl,mmil 2, letl. sl della Costituzione;
• all'art. 73, nella parte in cui inserisce l'art. 22 leI' e J'm1. 22 qU;lIquies ndla
legge regionale n.li1004

per violazione dell'art.l17.

comma 2. let!. s) della

Costituzione;
- al\'l1rt. 87, ~omma l, che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale
n.11I2005 per violazione dell'art. I 17, comma 2, lell. sl della Costituzione;
- all'urt. 89. comma 3, che sostituisce il comma Il dell'.lrt. 24 della legge
regionale

Il.

1112005 per violazione dell'a11.117, comma 2, lett. s) della Costituzione;

. - all'm1. 91. comma 2, che aggiunge il comrna 9 bis all'art. 28 della legge
regionale n. ) 1/2005 per violazione dell'art'!17. comma l e comma 2, lei!. s), della
CostinlZione;
• all'art. 124, comma l, che aggiunge l'urt. 71 bis alla legge regionale n.
27i2000 per violnzione dell'art. l 17. comma 2. lett. S), della Costituzione;
- all'urt. 136. comma I. che inserisce il com ma 4 bis nell'art. 3 della legge
regionale n. 1212010 per violazione delJ'art.i17, comma I e comma 2, leI!. s) della
Costituzione.
Si allega l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri
dell' 11.11.1011.
Roma. [8 novembre 20 Il.

,.
'.
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REUI A DI NOTIFICA
(o sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la
Corte d'Appello di Perugia, ad istanza dell'Avvocatura

Generale dello Stato e

dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di .Perugia, nell'interesse del Presidente del
Consiglio dei Ministri ho notificato il su esteso ricorso alla Regione Umbria in
,.

persona del Presidente della Giunta Regionale nella sua sede in Perugia-06l21,
Palazzo Donini, Corso Vannucci n. 96 ivi recandomi e consegnandone copila mani di

\-L0-1(' cJW~

C\ cW.,~~_u

I

"
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