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Ok del governo alla nuova procedura di Via. La nuova formula si applicherà a tutti i 
procedimenti avviati dopo il 16 maggio per rispettare le indicazioni di Bruxelles 
 
Il dibattito pubblico entra nella procedura di valutazione di impatto ambientale. Viene ammorbidita la possibilità di 
effettuare la procedura sul solo progetto di fattibilità. E viene stabilito che le nuove norme si applicheranno a tutti i 
procedimenti avviati a partire dal 16 maggio, per rispettare le indicazioni di Bruxelles. Sono le novità principali 
contenute nel decreto Via, approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì. Dopo il passaggio dei pareri delle 
commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, sono arrivate molte limature da parte del ministero 
dell'Ambiente. Ora il testo si prepara ad approdare in Gazzetta. 
 
Il decreto in questione, scritto per recepire la direttiva europea 2014/52/Ue, rivede radicalmente la procedura di 
valutazione di impatto ambientale, alla quale vengono sottoposte le infrastrutture in fase di progettazione. Subito dopo 
la sua presentazione, però, il testo è stato preso di mira da decine di richieste di modifica, soprattutto delle 
associazioni ambientaliste. Le commissioni parlamentari gli hanno contestato, ad esempio, la scarsa attenzione alle 
popolazioni coinvolte dai progetti, semplificazioni eccessive sulle modalità di presentazione delle istanze, poca 
trasparenza in alcuni passaggi. 
 
La prima risposta arriva in tema di coinvolgimento del pubblico. I residenti nei territori potenzialmente interessati da 
un progetto sottoposto a procedura di Via potranno essere coinvolti in un'inchiesta pubblica che dovrà tenere conto 
delle disposizioni in tema di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice appalti. Quindi, il débat public entra 
nella procedura di Via. 
 
Un altro nodo era legato al passaggio che prevede che chi realizza l'opera possa accedere ai procedimenti di Via, 
presentando elaborati progettuali «con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di 
fattibilità»: si tratta del primo livello di progettazione, previsto dal nuovo codice appalti. Sul punto, era stato richiesto 
un ammorbidimento che non c'è stato. Il decreto prevede ancora la possibilità di presentare elaborati progettuali con 
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità. In aggiunta, però, sarà 
prevista la facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l'autorità competente 
«finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento 
della procedura». 
 
Per rispondere alle richieste delle Regioni, arriva un nuovo articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di 
competenza regionale. Infine, arriva un chiarimento sull'entrata in vigore delle nuove regole. Il decreto prevede 
l'allineamento della disciplina transitoria all'esigenza (imposta dalla direttiva europea) che la nuova disciplina trovi 
applicazione a tutti i procedimenti avviati a partire dal 16 maggio 2017. 
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