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D.lgs. 196/2003: informativa ai cittadini singoli o associati, ai portatori di
interessi pubblici o privati, individuali o collettivi ed ai portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni e comitati che intendono presentare osservazioni
nell'ambito dei procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
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1. I cittadini singoli o associati, i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi ed i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati possono presentare osservazioni
nell'ambito dei procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale. In particolare possono
presentare osservazioni:
nel procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e di cui all'art.
48 della l.r. 10/2010;
nel procedimento di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping), di cui
all'art. 21 del d.lgs. 152/2006;
nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, di cui agli articoli 23 e seguenti del d.lgs.
152/2006 e di cui agli articoli 52 e seguenti della l.r. 10/2010;
nei casi in cui sia indetta, nell'ambito di un procedimento in materia di VIA, una conferenza di
servizi, di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, con le modalità previste dall'art. 25 della
l.r. 40/2009.
2. Nei quattro casi suddetti, viene pubblicato uno specifico avviso al pubblico sul sito web della
Regione Toscana, all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via .
3. Le osservazioni devono essere inviate a: Regione Toscana - Settore Valutazione di impatto
ambientale – Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale,
con una delle 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.
4. Si raccomanda di privilegiare l'invio delle osservazioni in modalità telematica. Le osservazioni
possono essere corredate da memorie illustrative e da allegati tecnici.
Le osservazioni anonime non saranno prese in esame.
5. Si informano gli osservanti, di cui al precedente capoverso 1., che - ai sensi dell’art. 24 comma 7
e dell’art.19 comma 13 del d.lgs. 152/2006 - le osservazioni, le memorie e gli allegati tecnici
presentati saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo:
www.regione.toscana.it/via .
6. Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs.196/2003, si
informa che i dati personali contenuti nelle osservazioni, memorie ed allegati tecnici saranno trattati
dalla Regione Toscana in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le osservazioni, memorie ed allegati
tecnici sono presentati. Si informa inoltre che agli osservanti sono garantiti tutti i diritti previsti
dall’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del d.lgs.196/2003.
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