
Cuneo, 16 Aprile 2015 
Prot. n. 250 
 

A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 

OGGETTO: 
1. REGIONE PIEMONTE: 

 Disposizioni regionali in materia di VIA durante il regime transitorio in materia di verifica di 
assoggettabilità a VIA; 

 Istanze VIA regionali. Nuove modalità di presentazione on line; 

 Linee Guida criteri soglie verifiche VIA.  
2. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO: 

 Pubblicazione normativa attinente la Prevenzione Incendi. 
 
 
1.REGIONE PIEMONTE 

 Disposizioni regionali in materia di VIA durante il regime transitorio in materia di verifica di 
assoggettabilità a VIA 

 
La circolare è reperibile al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_494_0.pdf  

 Istanze VIA regionali. Nuove modalità di presentazione on line 

Con la presente si comunica che, dal 15 aprile 2015 le istanze relative ai procedimenti di VIA di 
competenza regionale (fasi di  verifica, specificazione, valutazione) potranno essere presentate 
unicamente attraverso il servizio digitale disponibile sul portale www.sistemapiemonte.it, sezione 
“Ambiente e energia – Valutazioni e adempimenti ambientali”, fatti salvi i casi di particolari difficoltà di 
ordine tecnico di cui all’articolo 23, comma 3, del d.lgs. 152/2006. 

Il servizio digitale permette ai soggetti proponenti di predisporre e presentare le istanze relative ai 
procedimenti di VIA di competenza regionale e di allegare la documentazione richiesta ai sensi della legge 
regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 
valutazione) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il servizio facilita 
allo stesso tempo all’Amministrazione Regionale (Ufficio Deposito Regionale) il compito di garantire 
l’informazione, la partecipazione del pubblico e la trasparenza, elementi caratterizzanti i procedimenti di 
VIA. 

Le modalità di presentazione dell’istanza e le modalità di utilizzo del servizio sono descritte nei manuali 
per l’utente pubblicati sul sopra citato portale “Valutazioni e adempimenti ambientali” all’interno del sito 
web www.sistemapiemonte.it. 

Previa verifica da parte del Settore competente, la documentazione tecnica e i principali dati 
amministrativi relativi al progetto saranno disponibili dal servizio di consultazione pubblicato sul portale 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/servizi_informativi.htm. 

Il testo della D.G.R. n. 28-1226 del 23 marzo 2015 con oggetto "Indicazioni applicative in merito alle nuove 
modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale on line", 
pubblicata sul Suppl. n.2 al B.U.R. n. 13 del 2 aprile 2015 è reperibile al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_495_0.pdf  
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 Linee Guida criteri soglie verifiche VIA  
Si rende noto che l'11 aprile 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale n.84 il decreto recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall’articolo 15 
del Decreto Legge 91/2014 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/11/15A02720/sg). 
Il provvedimento entrerà in vigore il 26 aprile 2015. 

2.COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO 

 Pubblicazione normativa attinente la Prevenzione Incendi 

Con la presente si comunica che è stata pubblicata, sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015, la legge 27 
febbraio 2015, n. 11 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, 
n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. 
Copia della circolare è reperibile al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_496_0.pdf  
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 
 
         IL PRESIDENTE 
               (Arch. Claudio Bonicco) 
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