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1. Premessa
La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore
Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di
interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia, Piazza dell'Unità Italiana 1
50123 Firenze (Settore VIA).
La composizione ed i recapiti della struttura operativa sono riportati alla pagina web:
www.regione.toscana.it/via .
L'indirizzo PEC della Regione Toscana è riportato nella homepage del sito web regionale,
all'indirizzo: www.regione.toscana.it .
Le procedure di VIA sono descritte alla pagina web: www.regione.toscana.it/via .
I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di definizione dei
contenuti dello studio di impatto ambientale sono reperibili sul sito web della Regione Toscana:
homepage - Banche dati - Banca dati degli atti regionali; scegliere Atti dei dirigenti e quindi
nell'oggetto inserire "verifica di assoggettabilità" oppure "fase preliminare" (per i procedimenti
avviati fino al 4.3.2016) oppure “definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale” (per
i procedimenti avviati dal 5.3.2016).
I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.I.A. Regionale e di provvedimento autorizzatorio
unico regionale (PAUR) nonché i pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A. statale sono
reperibili sul sito web della Regione Toscana, homepage - Banche dati - Banca dati degli atti
regionali; scegliere Atti della Giunta e quindi nell'oggetto inserire "valutazione di impatto
ambientale" oppure “verifica di assoggettabilità” oppure “provvedimento autorizzatorio unico
regionale”.
I provvedimenti regionali di verifica, di VIA ed i PAUR sono inoltre pubblicati sul B.U.R.T.
I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di V.I.A. statale sono
reperibili all'indirizzo web: www.minambiente.it .
1.1 Normativa
Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo: www.regione.toscana.it , sono pubblicati:
- il quadro normativo, comunitario, nazionale e regionale in materia di VIA;
- copia delle principali disposizioni regionali in materia di VIA;
- documenti, circolari e linee guida in materia di VIA.
1.2 Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo: www.regione.toscana.it , sono riportate specifiche
informative rivolte al proponente ed ai suoi consulenti, relative:
- all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano
raccolti presso l'interessato;
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- all'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non
siano stati ottenuti presso l'interessato.
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, il proponente:
1. deve inserire dati personali, propri o di terzi, esclusivamente nei documenti a carattere
amministrativo che non vengono pubblicati sul sito web regionale (quali: istanza, dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativa agli oneri istruttori, attestazione di versamento degli oneri,
procura alla presentazione dell'istanza in favore dei consulenti);
2. nel caso risultasse indispensabile inserire dati personali in un elaborato tecnico (ad esempio
documentazione per gli espropri), di tale elaborato devono fornire una versione emendata da dati
personali, che viene pubblicata sul sito web regionale.
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, i consulenti del proponente:
1. devono inserire dati personali, propri o di terzi, esclusivamente nei documenti a carattere
amministrativo che non vengono pubblicati sul sito web regionale (quali: procura alla presentazione
dell'istanza rilasciata dal proponente; dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 10 della presente
Guida, specifico elaborato appositamente predisposto);
2. nel caso risultasse indispensabile inserire dati personali in un elaborato tecnico, di tale elaborato
devono fornire una versione emendata da dati personali, che viene pubblicata sul sito web regionale.
1.3 Istanza e relativa documentazione
1. L'istanza deve essere firmata da un Soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società
proponente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell’ufficio pubblico che ha presentato
l’istanza oppure dal responsabile unico del procedimento (R.U.P.). L'istanza deve essere firmata in
digitale (es. .p7m) oppure recare la firma scansionata e copia del documento di identità dell'istante.
Analoghe caratteristiche di firma devono essere possedute dalla eventuale procura a presentare
l'istanza, redatta dall'istante a favore del consulente.
2. Per quanto riguarda la documentazione presentata a corredo dell'istanza, gli elaborati devono
essere firmati da professionisti abilitati. Gli elaborati devono essere presentati in duplice copia:
- una copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto;
- una copia digitale firmata digitalmente dal redattore (ad esempio: .p7m). Nel caso venga
presentato un elaborato recante la firma scansionata del redattore, tale elaborato deve essere
accompagnato da copia del documento di identità del redattore medesimo.
3. Il proponente deve effettuare il controllo di leggibilità dei file depositati.
La copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto deve essere conforme a quella trasmessa
con firma digitale.
Le copie digitali, nei due formati suddetti, devono contenere l'elenco degli elaborati recante il
corrispondente nome del file (ad esempio: file 001= Relazione geologica).
2. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, articolo 19; L.R. 10/2010, art. 48)
Ai fini dell'avvio del procedimento il proponente presenta alla struttura operativa VIA della Regione
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Toscana una istanza di avvio del procedimento recante in allegato la seguente documentazione (per
gli aspetti di firma, si veda il precedente paragrafo 1.3):
a) elenco dei documenti allegati all'istanza;
b) eventuale procura a presentare l'istanza a favore del consulente, firmata dall'istante;
c) dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori (vedasi successivo paragrafo 8.1) firmata
dall'istante, corredata da elaborati tecnico economici (calcolo sommario della spesa e quadro
economico), per quanto riguarda le nuove opere; da una stima del valore, per quanto riguarda le
opere esistenti;
d) attestazione di versamento degli oneri istruttori;
e) studio preliminare ambientale (lo studio preliminare ambientale deve recare i contenuti di cui
all'allegato IV bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui all'art. 48 comma 2 della l.r.
10/2010);
f) studio di incidenza (allegato G al d.p.r. 357/1997), ove necessario;
g) limitatamente ai nuovi impianti di gestione di rifiuti, analisi dei criteri localizzativi di cui
all'allegato 4 al Piano regionale rifiuti e bonifiche (delibera consiglio regionale n. 94 del
18.11.2014);
h) eventuali altri elaborati pertinenti al progetto di cui si presenta istanza (ad es.: valutazione di
impatto acustico; studio relativo alle emissioni di polveri – allegato 2.6 al Piano regionale per la
qualità dell'aria ambiente, delibera consiglio regionale n. 72 del 18.7.2018; elaborato relativo alla
gestione delle acque meteoriche dilavanti, di cui al regolamento regionale d.p.g.r. n. 46/R del
8.9.2008).
2.1 Fac simile della istanza di avvio del procedimento
Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale
Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del
D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010.
Il/La sottoscritto/a ……. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(Società/Ente)
richiede l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs.
152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto: ….. .
(Eventuale) L'istanza viene presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010,
senza apportare modifiche all'impianto o installazione esistente (oppure) con le seguenti modifiche
all'impianto o installazione esistente: … .
A tal proposito si allega la seguente documentazione in formato digitale, firmato (ad esempio: .p7m)
ed aperto (ad esempio: .pdf):
- studio preliminare ambientale;
- dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori (si veda il fac-simile al successivo paragrafo
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- attestazione di pagamento degli oneri istruttori;
- elaborati tecnico-economici da cui risulti il valore complessivo delle opere e degli impianti da
realizzarsi;
- stima del valore delle opere e degli impianti esistenti (in caso procedimento postumo, ai sensi
dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010);
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- studio di incidenza, di cui all'allegato G del d.p.r. 357/1997 (ove necessario);
…
…
Si dichiara la conformità della documentazione in formato digitale aperto con la documentazione in
formato digitale firmato.
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto …. (indicare la procedura autorizzativa. Ad
esempio: il progetto è sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla parte
seconda, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006).
(Eventuale) Il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di Incidenza
sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria
(pSIC) e siti di interesse regionale (sir): ….. .
(Eventuale) Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 152/2006, in materia di
consultazioni transfrontaliere, in quanto il progetto può avere impatti rilevanti sull'ambiente dei
seguenti altri Stati: …... .
(Eventuale) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda uno
stabilimento soggetto alle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(Eventuale) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda un
insediamento o una infrastruttura posti attorno a stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui al
medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose. Il progetto può aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante,
secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'art.
22 del medesimo D.Lgs. 105/2015.
Si autorizza la pubblicazione sul sito web della Regione Toscana della documentazione presentata,
ai sensi dell'art. 19 comma 13 del D.Lgs. 152/2006, (Eventuale) fatta eccezione per quanto riportato
ai seguenti punti da 1 a 3.
(Eventuale) 1. Si richiede di non rendere pubblici i seguenti elaborati ……………………. per le
seguenti ragioni di segreto commerciale o industriale: ………………………………………….. . La
documentazione è stata predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non
rendere pubbliche.
(Eventuale) 2. Si richiede
di non rendere
pubblici i seguenti elaborati
……………………………….. , in quanto contenenti dati localizzati inerenti il ciclo di vita di
specie animali e vegetali, nonché habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico:
……………………………………. . La documentazione è stata predisposta in modo da rendere
agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche.
(Eventuale) 3. Si segnala che l'elaborato …. e l'elaborato ….. contengono dati personali. Di tali
elaborati viene fornita una ulteriore copia in cui i dati personali sono oscurati in via permanente.
(Eventuale) Ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, si richiede che il provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni)
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necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali
significativi e negativi.
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……, email ….. .
Luogo e data.
Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R.
10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale vengono comunicati.
A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la
conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

3.1 Procedura di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del
procedimento di VIA o di PAUR (D.Lgs. 152/2006 art. 20)
Fac simile della istanza di avvio del procedimento
Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale
Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di definizione del livello di dettaglio degli elaborati
progettuali ai fini del procedimento di VIA o di PAUR, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006.
Il/La sottoscritto/a ….. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(Società/Ente)
richiede l’avvio del procedimento di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai
fini del procedimento di VIA o di PAUR, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al
progetto: ….. .
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A tal proposito si allega la seguente documentazione in formato digitale, firmato (ad esempio: .p7m)
ed aperto (ad esempio: .pdf):
…..
…..
…..
Si dichiara la conformità della documentazione in formato digitale aperto con la documentazione in
formato digitale firmato.
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……,
fax ……, e-mail ….. .
Luogo e data.
Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R.
10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale vengono comunicati.
A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la
conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

3.2 Procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006
art. 21)
Fac simile della istanza di avvio del procedimento
Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale
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Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 152/2006.
Il/La sottoscritto/a ….. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(Società/Ente)
richiede l’avvio del procedimento di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di
cui all’art. 21 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto: ….. .
A tal proposito si allega la seguente documentazione in formato digitale, firmato (ad esempio: .p7m)
ed aperto (ad esempio: .pdf):
…..
…..
…..
Si dichiara la conformità della documentazione in formato digitale aperto con la documentazione in
formato digitale firmato.
Si autorizza la pubblicazione sul sito web della Regione Toscana della documentazione presentata,
ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, (Eventuale) fatta eccezione per quanto riportato
ai seguenti punti da 1 a 3.
(Eventuale) 1. Si richiede di non rendere pubblici i seguenti elaborati ……………………. per le
seguenti ragioni di segreto commerciale o industriale: ………………………………………….. . La
documentazione è stata predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non
rendere pubbliche.
(Eventuale) 2. Si richiede
di non rendere
pubblici i seguenti elaborati
……………………………….. , in quanto contenenti dati localizzati inerenti il ciclo di vita di
specie animali e vegetali, nonché habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico:
……………………………………. . La documentazione è stata predisposta in modo da rendere
agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche.
(Eventuale) 3. Si segnala che l'elaborato …. e l'elaborato ….. contengono dati personali. Di tali
elaborati viene fornita una ulteriore copia in cui i dati personali sono oscurati in via permanente.
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……,
fax ……, e-mail ….. .
Luogo e data.
Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R.
10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale vengono comunicati.
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A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la
conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

4.1 Provvedimento autorizzatorio unico regionale (D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis, L.R. 10/2010
art. 73 bis)
Non è più necessaria la pubblicazione, a cura del proponente, di un avviso su di un quotidiano.
L'avviso, predisposto dal proponente, viene pubblicato sul sito web della Regione Toscana, a cura
della struttura operativa regionale.
Della pubblicazione dell'avviso è data informazione nell'albo pretorio informatico dei Comuni
territorialmente interessati, a cura del Comune, in esito ad una comunicazione della struttura
operativa Regione Toscana.
L'elaborato recante le ricadute socio-economiche del progetto è redatto tenuto conto delle
indicazioni di cui al successivo paragrafo 9.
4.1.1 Fac simile della istanza di avvio del procedimento
Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale
Oggetto: Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui agli art. 27
bis del Dlgs. 152/2006 e art.73 bis della LR 10/2010 relativamente al progetto ……………………..
Il/La sottoscritto/a ……. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(Società/Ente)
richiede l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico
regionale di cui agli art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010 relativamente al
progetto: ….. .
Nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale si chiede:
- il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso:
…
…
….
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Ai fini della valutazione di impatto ambientale si allega la seguente documentazione in formato
digitale, firmato (ad esempio: .p7m) ed aperto (ad esempio: .pdf):
…..
…..
….. .
Ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi richiesti si allega la seguente documentazione prevista
dalla normativa di settore:
Autorizzazione 1:
…..
…..
….. .
Autorizzazione 2:
…..
…..
….. .
[...]
Si dichiara la conformità della documentazione in formato digitale aperto con la documentazione in
formato digitale firmato.
(Eventuale) Ai sensi del D.P.R. 120/2017, art. 9, si allega il Piano di utilizzo delle terre e rocce da
scavo.
(Eventuale) Ai sensi del D.P.R. 120/2017, art. 24, si allega il Piano preliminare di utilizzo in sito
delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti.
(Eventuale) Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione
di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza
comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale (sir): ….. . A tal fine si allega lo Studio di incidenza.
Si autorizza la pubblicazione sul sito web della Regione Toscana della documentazione presentata,
ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, (eventuale) fatta eccezione per quanto riportato
ai seguenti punti da 1 a 3.
(Eventuale) 1. Si richiede di non rendere pubblici i seguenti elaborati ……………………. per le
seguenti ragioni di segreto commerciale o industriale: ………………………………………….. . La
documentazione è stata predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non
rendere pubbliche.
(Eventuale) 2. Si richiede
di non rendere
pubblici i seguenti elaborati
……………………………….. , in quanto contenenti dati localizzati inerenti il ciclo di vita di
specie animali e vegetali, nonché habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico:
……………………………………. . La documentazione è stata predisposta in modo da rendere
agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche.
(Eventuale) 3. Si segnala che l'elaborato …. e l'elaborato ….. contengono dati personali. Di tali
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elaborati viene fornita una ulteriore copia in cui i dati personali sono oscurati in via permanente.
Si allega infine alla presente:
- un avviso al pubblico con i contenuti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; (si veda al fac-simile
al successivo paragrafo 4.1.2);
- una dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A alla
D.G.R. 410/2016; (si veda il fac-simile al successivo paragrafo 8)
- ai sensi dell'art. 22 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, una attestazione, relativa alla esattezza
complessiva dei contenuti dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per
l'espletamento della fase di valutazione, sottoscritta da parte dei redattori, iscritti agli albi
professionali ove previsto. (si veda il fac-simile al successivo paragrafo 10).
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……,
fax ……, e-mail ….. .
Luogo e data.
Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R.
10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale vengono comunicati.
A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la
conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

4.1.2 Fac-simile dell’avviso da predisporre a cura del proponente e da pubblicare sul sito web della
Regione Toscana, a cura della struttura operativa regionale
Avviso al pubblico
La Società/Ente…, con sede a … , comunica di avere presentato in data … alla Regione Toscana
(Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana,
1, 50123 Firenze) ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010,
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istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto:
…, depositando la prescritta documentazione.
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di VIA, è
stato richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di
assenso :
…
…
….
Il progetto prevede la realizzazione di … (finalità, caratteristiche e dimensioni delle opere
previste), in località ….. . I principali impatti ambientali possibili sono ….. .
Il progetto ricade nel territorio dei Comuni di ……. (Provincia / Città Metropolitana di …) e dei
Comuni di ……. (Provincia / Città Metropolitana di …) ed interessa a livello di impatti il territorio
dei Comuni di ……. (Provincia Città / Metropolitana di …) e dei Comuni di ……. (Provincia /
Città Metropolitana di …).
(Eventuale) Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 152/2006, in materia di
consultazioni transfrontaliere, in quanto il progetto può avere impatti rilevanti sull'ambiente dei
seguenti altri Stati: …... .
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto …. (indicare la procedura autorizzativa. Ad
esempio: il progetto è sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla parte
seconda, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006).
(Eventuale) Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la valutazione
di incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza
comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale (sir): ….. .
(Eventuale) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda uno
stabilimento soggetto alle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(Eventuale) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda un
insediamento o una infrastruttura posti attorno a stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui al
medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose. Il progetto può aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante,
secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'art.
22 del medesimo D.Lgs. 105/2015.
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di
apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di.....;
- Comune di.....;
[…] .
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La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul
sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana,
Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (in relazione alla
documentazione di VIA, (eventuale) di AIA, (eventuale) di VINCA) con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
Il legale rappresentante/Il responsabile
(Firma)
4.2 Procedura di V.I.A. postuma (L.R. 10/2010, art. 43 comma 6; D.G.R. 931/2019)
4.2.1 Fac simile della istanza di avvio del procedimento di VIA postuma
Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale
Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale postuma ai sensi
dell’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 ed in applicazione della D.G.R. 931/2019.
Il/La sottoscritto/a ……. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(Società/Ente)
richiede l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativamente all’opera
/impianto/installazione esistente: ….. .
L'istanza viene presentata ai sensi dell’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 ed in applicazione della
D.G.R. 931/2019, senza apportare modifiche all’opera/impianto/installazione esistente (oppure) con
le seguenti modifiche all’opera/impianto/installazione esistente:
…
…
….
A tal proposito si allega la seguente documentazione in formato digitale, firmato (ad esempio: .p7m)
ed aperto (ad esempio: .pdf):
…..
…..
…..
Si dichiara la conformità della documentazione in formato digitale aperto con la documentazione in
formato digitale firmato.
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(Eventuale) Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione
di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza
comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale (sir): ….. .
Si autorizza la pubblicazione sul sito web della Regione Toscana della documentazione presentata,
ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, (eventuale) fatta accezione per quanto riportato
ai seguenti punti da 1 a 3.
(Eventuale) 1. Si richiede di non rendere pubblici i seguenti elaborati ……………………. per le
seguenti ragioni di segreto commerciale o industriale: ………………………………………….. . La
documentazione è stata predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non
rendere pubbliche.
(Eventuale) 2. Si richiede
di non rendere
pubblici i seguenti elaborati
……………………………….. , in quanto contenenti dati localizzati inerenti il ciclo di vita di
specie animali e vegetali, nonché habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico:
……………………………………. . La documentazione è stata predisposta in modo da rendere
agevole la separazione delle parti da non rendere pubbliche.
(Eventuale) 3. Si segnala che l'elaborato …. e l'elaborato ….. contengono dati personali. Di tali
elaborati viene fornita una ulteriore copia in cui i dati personali sono oscurati in via permanente.
Si allega infine alla presente:
- un avviso al pubblico con i contenuti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; (si veda al fac-simile
al successivo paragrafo 4.2.2);
- una dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A alla
D.G.R. 410/2016; (si veda il fac-simile al successivo paragrafo 8);
- ai sensi dell'art. 22 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, una attestazione, relativa alla esattezza
complessiva dei contenuti dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per
l'espletamento della fase di valutazione, sottoscritta da parte dei redattori, iscritti agli albi
professionali ove previsto. (si veda il fac-simile al successivo paragrafo 10).
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n.
679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……,
fax ……, e-mail ….. .
Luogo e data.
Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R.
10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale vengono comunicati.
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A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche
di Interesse Strategico Regionale;
3. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la
conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
4. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
5. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
6. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
7. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

4.2.2 Fac-simile dell’avviso da predisporre a cura del proponente e da pubblicare sul sito web della
Regione Toscana, a cura della struttura operativa regionale
Società/Ente ……
L.R. 10/2010 art. 43 comma 6; D.G.R. 931/2019. Avviso della presentazione della istanza di avvio
del procedimento di valutazione di impatto ambientale postuma, relativamente all’opera
/impianto/installazione esistente: …….., presentato da … (Società/Ente)…. .
Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 931/2019, la Società/Ente…, con sede a …, comunica di
avere provveduto in data … a richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere
pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) l'avvio del
procedimento di VIA relativamente all’opera /impianto/installazione esistente: … , depositando la
prescritta documentazione.
L'istanza viene presentata ai sensi dell’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 ed in applicazione della
D.G.R. 931/2019, senza apportare modifiche all’opera/impianto/installazione esistente (oppure) con
modifiche all’opera/impianto/installazione esistente.
L’opera /impianto/installazione esistente consiste … (finalità, caratteristiche e dimensioni delle
opere esistenti), in località ….. ; (eventuale) le modifiche prevedono … (finalità, caratteristiche e
dimensioni delle modifiche previste) . I principali impatti ambientali possibili sono ….. .
L’opera /impianto/installazione ricade nel territorio dei Comuni di ……. (Provincia / Città
Metropolitana di …) e dei Comuni di ……. (Provincia / Città Metropolitana di …) ed interessa a
livello di impatti il territorio dei Comuni di ……. (Provincia Città / Metropolitana di …) e dei
Comuni di ……. (Provincia / Città Metropolitana di …).
(Eventuale) Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 152/2006, in materia di
consultazioni transfrontaliere, in quanto il progetto può avere impatti rilevanti sull'ambiente dei
seguenti altri Stati: …... .
L’opera /impianto/installazione, ai fini del suo esercizio, è sottoposto …. (indicare la procedura
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autorizzativa. Ad esempio: il progetto è sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di
cui alla parte seconda, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006).
(Eventuale) Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione
di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza
comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale (sir): ….. .
(Eventuale) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda uno
stabilimento soggetto alle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(Eventuale) Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 105/2015, si comunica che il progetto riguarda un
insediamento o una infrastruttura posti attorno a stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui al
medesimo D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose. Il progetto può aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante,
secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'art.
22 del medesimo D.Lgs. 105/2015.
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di
apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di.....;
- Comune di.....;
[…] .
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul
sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana,
Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
Il legale rappresentante/Il responsabile
(Firma)
5. Altre procedure
5.1 Valutazione preliminare: procedura relativa alle modifiche progettuali - cosiddetta pre-verifica o
pre-screening (D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 9, L.R. 10/2010 art. 58)
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La presente procedura è disciplinata anche dal Capo III del Regolamento adottato con D.P.G.R. n.
19/R del 11.4.2017: nel caso l'impianto o l'installazione sia soggetta ad AIA, AUA o autorizzazione
di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'istanza di modifica ai fini VIA può essere inclusa
nell'istanza presentata ai fini autorizzativi al competente Settore regionale.
Fac simile della istanza
Regione Toscana
(Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale)
Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 9, L.R. 10/2010 art. 58. Istanza in merito alla
sottoponibilità alle procedure di VIA della modifica di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione.
Il/La sottoscritto/a …. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(Società/Ente) chiede
se le modifiche apportate relativamente all’opera/impianto ….. siano sostanziali e possano avere
effetti negativi significativi sull’ambiente e se pertanto debbano essere sottoposte alle procedure di
valutazione di impatto ambientale.
Si precisa che l’opera/impianto in esame:
- è realizzata / in corso di realizzazione /non realizzata;
- è stata/non è stata sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale e (in caso
affermativo) il procedimento si è concluso con …(specificare l’atto);
- è stata autorizzata con … (specificare l’atto).
A tal proposito si allega la seguente documentazione recante gli elementi di cui alle norme in
oggetto:
…..
…..
…..
Si dichiara di aver preso visione dell’ Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) n.
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……,
fax ……, e-mail ….. .
Luogo e data.
Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R.
10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale vengono comunicati.
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A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la
conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

5.2 Procedura relativa alla modifica di prescrizioni (L.R. 10/2010 art. 56)
Fac simile della istanza
Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale
Oggetto: L.R. 10/2010 art. 56. Istanza in merito alla modifica delle prescrizioni n. … e n. … del
provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità / VIA /di PAUR relativo
al progetto di …. ( Decreto n. … del … / D.G.R. n. … del …).
Il/La sottoscritto/a …. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(Società/Ente) chiede
la modifica delle prescrizioni n. … e n. … contenute nel provvedimento conclusivo del
procedimento di verifica di assoggettabilità / VIA / di PAUR (in questo caso: limitatamente alle
prescrizioni di VIA) relativo al progetto di …. ( Decreto n. … del … / D.G.R. n. … del …), per le
seguenti motivazioni: … .
Si precisa che l’opera in esame è realizzata / in corso di realizzazione /non realizzata. L'opera è stata
autorizzata con … (specificare l’atto).
A tal proposito si allega la seguente documentazione a supporto della suddetta richiesta, tenuto
conto della norma in oggetto:
…..
…..
…..
(per le istanze di modifica di prescrizioni contenute in un provvedimento di VIA) Si allega alla
presente una dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori.
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……,
fax ……, e-mail ….. .
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Luogo e data.
Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R.
10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale vengono comunicati.
A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la
conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

5.3 Procedura relativa alla proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo (L.R.
10/2010 art. 57)
Fac simile della istanza
Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere pubbliche
di interesse strategico regionale
Oggetto: L.R. 10/2010 art. 57. Istanza in merito alla proroga dei termini contenuti nel
provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità / di VIA / di PAUR
relativo al progetto di …. ( Decreto n. … del … / D.G.R. n. … del …).
Il/La sottoscritto/a …. in qualità di legale rappresentante/ responsabile della …(Società/Ente) chiede
la proroga dei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di
assoggettabilità / di VIA / di PAUR (in questo caso: limitatamente ai termini di VIA) relativo al
progetto di …. ( Decreto n. … del … / D.G.R. n. … del …), per le seguenti motivazioni: … .
Pertanto si richiede una proroga per un periodo di … .
Si precisa che il progetto in esame è in corso di realizzazione (in questo caso indicare lo stato di
avanzamento e la tempistica prevista per la conclusione dei lavori) / non realizzato (in questo caso
indicare la tempistica prevista per la conclusione dei lavori).
A tal proposito si allega la seguente documentazione a supporto della suddetta richiesta, tenuto
conto della norma in oggetto:
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…..
…..
…..
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare il/la Sig. ……, tel. ……,
fax ……, e-mail ….. .
Luogo e data.
Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R.
10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale vengono comunicati.
A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la
conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

6. Soggetti competenti in materia ambientale (art. 46 della L.R. 10/2010)
Con riferimento all'art. 46 comma 2 della L.R. 10/2010, possono essere Soggetti competenti in
materia ambientale ad esempio: gli Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il
Turismo (Soprintendenze o Uffici centrali), l'Autorità di Bacino, l'Ente Parco, il Soggetto Gestore
della Riserva Naturale.
7. Procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA “postume”, cui all'art. 43 comma 6 della
L.R. 10/2010
I fac-simile di istanza di avvio del procedimento e di avviso al pubblico, di cui al precedente
paragrafo 2, prevedono uno specifico capoverso da inserire in caso di procedura di verifica di
assoggettabilità postuma. I fac-simile di istanza di avvio del procedimento e di avviso al pubblico,
di cui al precedente paragrafo 4.2, sono specifici per la procedura di VIA postuma. Il fac-simile di
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dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori, di cui al successivo paragrafo 8, contiene una
specifica dichiarazione relativa alle procedure di verifica e di VIA postume.
8. Oneri istruttori, relativi alle procedure di V.I.A. (art. 47 ter della l.r. 10/2010)
8.1 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Un Soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente oppure il R.U.P.
(responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa sui lavori pubblici), deve attestare il
valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del
progetto, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori. Tale attestazione deve assumere la forma
di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Fac simile: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il / La sottoscritto/a …, nato/a … provincia di …, il … e residente a … provincia di …, via /piazza
… n. …;
in qualità di legale rappresentante /responsabile dell'Ente / Società proponente …, con sede legale a
… provincia di …, via / piazza … n. …;
relativamente al progetto di … (inserire la denominazione del progetto così come riportata
nell'istanza di avvio del procedimento) , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
dichiara
1. che il valore complessivo delle opere in progetto, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 3
dell'allegato A alla D.G.R. 410/2016, è pari a € … (in cifre e lettere);
2. che l'ammontare degli oneri istruttori, determinati secondo quanto previsto dagli articoli 4 e
seguenti dell'allegato A alla D.G.R. 410/2016, è pari a € … (in cifre e lettere);
3. che l'importo dichiarato è quello desunto dai dati contenuti negli elaborati tecnico economici
facenti parte della documentazione progettuale presentata;
4. che i sopracitati elaborati tecnico economici sono stati redatti in modo completo ed esaustivo,
comprendente tutte le attività necessarie per la realizzazione del progetto;
(Eventuale) 5. che nel caso di procedure avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, il
valore delle opere e l'ammontare degli oneri sono stati calcolati secondo quanto previsto
dall'articolo 8 dell'allegato A alla D.G.R. 410/2016;
6. Si dichiara di aver preso visione dell’ Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Luogo e data.
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Il legale rappresentante / Il responsabile
(Firma)
(Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, valido alla data di
sottoscrizione della dichiarazione)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del
Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.
A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la
conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

8.2 Modalità di versamento degli oneri, a far data dal 1 luglio 2019
In relazione al cambiamento della banca tesoriera della Regione Toscana, decorrente dal 1 luglio
2019, i versamenti degli oneri istruttori relativi alle procedure di VIA (art. 47 ter della l.r. 10/2010),
a favore della Regione Toscana, dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità a far data
dal 1.7.2019:
mediante bonifico su conto corrente bancario intestato a Giunta Regionale Toscana acceso presso
Banco BPM S.p.a.,
IBAN: IT54U0503402801000000005561 ;
SWIFT: BAPPIT21N25 .
9. Elaborato recante le ricadute socio-economiche del progetto
L'elaborato socio economico che, secondo quanto previsto dal titolo III della L.R. 10/2010 fa parte
della documentazione allegata alla istanza di avvio del procedimento di VIA e di provvedimento
autorizzatorio unico regionale viene predisposto, a cura del proponente, tenuto conto di quanto
segue.
A. Elementi di natura qualitativa
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In questa sezione è richiesta l’indicazione di alcuni elementi di natura qualitativa utili ai fini
dell’identificazione della finalità del progetto nonché delle sue caratteristiche funzionali. È
sufficiente una breve descrizione (3-5 righe).
1. Descrizione finalità intervento.
2. Descrizione della gestione, eventualmente distinta per linea di produzione.
3. Descrizione dei metodi di stima degli impatti occupazionali indotti e fonte delle informazioni
fornite.
B. Elementi di natura quantitativa
Questa sezione raccoglie le informazioni di natura quantitativa, che includono la previsione degli
impatti occupazionali diretti e indotti del progetto e altri elementi utili al valutatore per verificare la
congruità della previsione occupazionale rispetto alla dimensione finanziaria del progetto.
Nel caso in cui non disponga di tutte le informazioni richieste (relative all’articolazione dei costi di
investimento, delle fonti di finanziamento e dei costi di esercizio) il proponente può compilare
esclusivamente la riga corrispondente al “Totale”. Il proponente è libero di estendere l’orizzonte
temporale (qui fissato a 5 anni) o di ridurlo nel caso in cui non disponga delle informazioni
necessarie. Nel caso in cui la fase di gestione preveda distinte funzioni associate allo stesso
investimento, è consigliato, ove possibile, compilare i seguenti prospetti per ciascuna delle
funzioni/linee di produzione.
1. Fase Di Realizzazione Investimento:
Costi della fase di realizzazione
Anno 5

Anno 4

Anno 3

Anno 2

Anno 1
Opere civili
Impianti e macchinari
Altro
Totale

Fonti finanziarie
Anno 5

Anno 4

Anno 3

Anno 2

Anno 1
Risorse proprie
Stato
Regione
Altri pubblici
Altri privati
Totale

Impatto occupazionale*
Anno 5

Anno 4

Anno 3

Anno 2

Anno 1
Occupati diretti
Occupati indotto
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2. Fase Di Gestione/Esercizio:
Costi della fase di gestione/esercizio
Anno 5

Anno 4

Anno 3

Anno 2

Anno 1
Costi per servizi
Costi per il personale
Oneri diversi di gestione
Manutenzioni ordinarie
Totale

Impatto occupazionale*
Anno 5

Anno 4

Anno 3

Anno 2

Anno 1
Occupati diretti
Occupati indotto

* Nota.
Per occupazione diretta si intende il numero di occupati direttamente impiegati nella realizzazione dell’investimento
(costruzione) e nelle linee di produzione (fase di gestione/esercizio).
Per occupazione indotta si fa qui riferimento al numero di occupati generati dall’attività economica di industrie o
imprese correlata all’attività del progetto in esame. Viene qui incluso sia il caso in cui le imprese correlate forniscono
direttamente beni e servizi all’impresa principale, sia quello in cui siano altre imprese a fornire servizi e beni alle
imprese direttamente collegate all’impresa principale. Ai fini della circoscrizione territoriale dell’effetto, si suggerisce
di fornire una stima a livello provinciale o, nel caso di investimenti di minore entità, a livello comunale.

10. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito all'esattezza della documentazione
presentata ai fini del procedimento di VIA e di PAUR
L'articolo 22, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 prevede che la documentazione, presentata ai
fini della valutazione di impatto ambientale, sia elaborata da esperti con competenze e
professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale e che l'esattezza
complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.
Fac simile: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il / La sottoscritto/a …, nato/a … provincia di …, il … e residente a … provincia di …, via /piazza
… n. …;
(ove previsto) iscritto all'albo professionale … al n. ….. ;
in qualità di professionista incaricato dalla Società / Ente ….... , alla predisposizione della
documentazione, presentata ai fini del procedimento di VIA, relativamente al progetto di …
(inserire la denominazione del progetto così come riportata nell'istanza di avvio del procedimento),
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
dichiara
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1. che le informazioni ed i dati contenuti nello studio di impatto ambientale e negli altri elaborati
necessari per l'espletamento della fase di valutazione, predisposti dal sottoscritto, corrispondono al
vero;
2. Si dichiara di aver preso visione dell’ Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.
Luogo e data.
Il/La dichiarante
(Firma)
(Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, valido alla data di
sottoscrizione della dichiarazione)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del
Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.
A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza e quindi la
conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it );
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

11. Procedure di VIA di competenza statale
Ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010, la Regione Toscana esprime il proprio parere al Ministero
dell'Ambiente, nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità, di scoping e di VIA di
competenza statale, regolate – rispettivamente – dall'art. 19, dall'art.21 e dagli artt. 23 e seguenti del
D.Lgs. 152/2006.
Ai fini dell'espressione del suddetto parere, la documentazione presentata dal proponente tratta gli
aspetti socio-economici relativi al progetto in esame.
12. Ruolo del SUAP nelle procedure in materia di VIA
Il d.p.r. 160/2010 individua il SUAP come unico punto di accesso per il richiedente in relazione a
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tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. Tuttavia, con la modifica del
comma 4 dell’art. 14 della l. 241/1990 e il successivo d.lgs. 104/2017, per i progetti di impianti
produttivi soggetti ad una procedura prevista dalla normativa in materia di VIA, il legislatore statale
ha delineando chiaramente un ruolo di sportello unico per l'autorità competente per la VIA alla
quale compete il coordinamento dei diversi adempimenti amministrativi facenti parte dei
procedimenti e l'adozione del provvedimento conclusivo. Tale coordinamento, nonché l'adozione
del provvedimento conclusivo del procedimento, pertanto, non compete al SUAP, ma all’autorità
competente in materia di VIA.
Pertanto l’istanza di avvio del procedimento deve essere inoltrata alla struttura operativa per la VIA,
di cui al precedente paragrafo 1.
L'unica eccezione al quadro delineato in precedenza è rappresentata dall'art. 8 del regolamento di
cui al d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19R, relativo l'esame coordinato delle modifiche progettuali, sia ai
fini VIA che ai fini autorizzativi (AIA, autorizzazione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 e AUA),
nel caso di impianti di competenza regionale.
13. Procedimento di verifica di assoggettabilità e procedimento di P.A.U.R.
I progetti riguardanti opere o impianti compresi nell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.
152/2006 sono soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del
d.lgs. 152/2006 e dell'art. 43 comma 2 della l.r. 10/2010, secondo la ripartizione delle competenze
stabilita dagli artt. 45 e seguenti della l.r. 10/2010.
Nel caso il proponente, per un progetto compreso nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.
152/2006, presenti istanza di avvio del procedimento finalizzato al rilascio, ex art. 27 bis d.lgs.
152/2006, del provvedimento autorizzatorio unico regionale:
visto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della l. 241/1990, la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento e ritenuto che lo svolgimento di una istruttoria di VIA in luogo di un procedimento di verifica di assoggettabilità, in assenza di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria, costituisca effettivo aggravio procedimentale;
preso atto che la vigente normativa nazionale o regionale in materia di VIA non prevede che il proponente possa presentare istanza di avvio di una istruttoria di VIA (nell'ambito del procedimento di
PAUR), in luogo della prevista verifica di assoggettabilità;
dato atto che le previgenti linee guida della Commissione Europea, relative alla procedura di verifica di assoggettabilità, prevedevano la possibilità per il proponente di richiedere volontariamente
l'avvio di una procedura di VIA in luogo della prevista procedura di verifica (European Commssion,
Guidance on EIA – Screening, June 2001)
visto che, tuttavia, le vigenti linee guida della Commissione Europea, relative alla procedura di verifica di assoggettabilità, non prevedono più tale possibilità (European Commssion, Environmental
impacr assessment of projects – Guidance on screening, 2017);
la struttura operativa regionale invierà al proponente una comunicazione ai sensi dell'art. 13 bis
comma 2 della l.r. 40/2009, con la quale inviterà a perfezionare l'istanza, riferendola al procedimen26

to di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010.
E' fatto salvo il caso di progetti relativi ad opere od interventi di nuova realizzazione che ricadano
anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di Siti della Rete Natura 2000 (art. 6 comma 7 del d.lgs. 152/2006): in tali casi è comunque necessario lo svolgimento di una istruttoria di
VIA.
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