Servizio Urbanistica, Ambiente Paesaggio e Territorio

NUOVI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, DI
CUI ALLA D.G.R. 29 MARZO 2021 – N. XI/4488, IN RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA
NAZIONALI.

Si informa che Regione Lombardia, con D.g.r. 29 marzo 2021 – n. XI/4488, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
di Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 14 del 07/04/2021, ha approvato nuovi procedimenti per lo
svolgimento della valutazione di incidenza, in recepimento delle linee guida nazionali (allegato A alla dgr).
Si dà atto che, dalla data di pubblicazione sul BURL della citata d.g.r. n. XI/4488, non sono più applicabili le
precedenti d.g.r. n. 7/14106 del 2003, n. 7/18453, n. 7/18454 e n. 7/19018 del 2004, n. 8/1791 e n. 8/3798
del 2006 e n. 8/5119 del 2007. Pertanto, dalla data del 07/04/2021, risultano cogenti le nuove procedure che
di fatto non prevedono più l’esclusione dalla valutazione di incidenza.
Tuttavia, Regione Lombardia ha proceduto a prevalutare alcuni Piani, Programmi, Progetti, Interventi e
Attività (P/P/P/I/A), come riportato nell’allegato B della dgr. I proponenti dei P/P/P/I/A, possono quindi
verificare la coerenza della propria proposta con le tipologie oggetto di prevalutazione regionale secondo le
modalità illustrate nell’allegato C della dgr. Ove ricorra il caso, il proponente dichiara la corrispondenza
attraverso la compilazione del Format semplificato per le proposte prevalutate predisposto da Regione
(allegato E alla dgr). Tale format, da trasmettere all’ente gestore, consente di attivare la procedura per la
verifica di corrispondenza. L’ente gestore accerterà la correttezza della dichiarazione e comunicherà al
richiedente, e all’ente che dovrà rilasciare l’autorizzazione finale/titolo abilitativo per l’esecuzione del
P/P/P/I/A, l’esito positivo o la necessità di avviare lo screening specifico. Dell’esito positivo dovrà esserne
dato conto nell’autorizzazione/titolo finale da parte dell’ente competente al suo rilascio.
Per tutti gli altri casi, sarà necessario avviare la valutazione di incidenza tramite:
• la procedura di screening specifico, compilando il format riportato all’allegato F della dgr e
recependo le condizioni d’obbligo introdotte dall’allegato D della dgr; in questo caso, l’ente gestore,
effettuerà la propria valutazione attraverso la compilazione dell’apposito format (allegato G alla
dgr);
• la procedura di valutazione di incidenza appropriata, inoltrando all’ente gestore l’istanza e lo studio
di incidenza che dovrà avere i contenuti previsti dalle linee guida ((allegato A alla dgr).
Al link di seguito riportato è possibile attivare il collegamento al portale di Regione Lombardia per prendere
visione della D.g.r. 29 marzo 2021 – n. XI/4488 e della modulistica messa a disposizione:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Parchi-e-aree-protette/biodiversita-e-retiecologiche/rete-natura-2000-e-valutazione-incidenza/rete-natura-2000-e-valutazione-incidenza
A disposizione per eventuali chiarimenti e/o confronti in merito.
Distinti saluti.
Gargnano, 28/04/2021.
arch. Stefania Baronio
Responsabile del Servizio
Urbanistica, Ambiente, Paesaggio e Territorio
Le firme in formato Digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.
L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ai
sensi dell’art. 22 del medesimo Decreto.
Via Oliva, 32 | 25084 Gargnano (BS) | Tel. 0365.71449 | C.F. 87001990172 | PEC: protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it
e-mail: ufficio.urbanistica@cm-parcoaltogarda.bs.it

