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SEDE

ARPA Direzione Generale
dirgen@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Comunicazioni relative all’entrata in vigore della LR n. 13 del 2015

La Regione Emilia –Romagna, con la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma 
del  sistema  di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  città  metropolitana  di  Bologna,  
Province, Comuni e loro Unioni”), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative 
competenze)  in  coerenza  con  la  Legge  7  aprile  2014  n.  56  (“Disposizioni  sulle  città  
metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni”).

Nel Titolo II, Capo I della LR n. 13 del 2015 sono definite le modifiche in materia di  
ambiente.

Viene  disciplinato  il  riordino  e  l’esercizio  delle  funzioni  in  materia  di  ambiente, 
energia,  difesa  del  suolo  e  della  costa  e  protezione  civile.  In  particolare  viene  perseguito 
l’obiettivo  dell’esercizio  unitario  e  coerente  di  tali  funzioni  a  livello  regionale,  anche 
attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE), cui sono 
assegnati compiti in materia di ambiente ed energia (art.  16) e l’Agenzia per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile (art. 19).

In estrema sintesi il nuovo riparto delle competenze definito dalla LR n. 13 del 2015 
per le materie ambientale è il seguente.

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel  051.527.6886 / 527.6013 / 527.6065
fax 051.527.6991

Email: dgambsegr@regione.emilia-romagna.it
PEC:   dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

TIPO ANNO NUMERO

REG. / /  

DEL / / 



DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.
a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|__1310___|   |__550__|__180__|_______|_______|_______|  Fasc. |_2015____|___2____|_______|

La Regione, nelle materie di cui all’art. 14 della LR n. 13 del 2015 (ambiente, energia,  
difesa del suolo e della costa, protezione civile) esercita le funzioni:

a) di indirizzo, anche tramite direttive;
b) di pianificazione e programmazione, compresa l’erogazione di contributi e benefici 

economici;
c) di sviluppo e coordinamento della conoscenza territoriale e di sistemi informatici;
d) amministrative in esercizio alla data di entrata in vigore della LR n. 13 del 2015 

non espressamente attribuite dalla stessa LR n. 13 del 2015 ad altri enti.

La  Regione, previa istruttoria dell’ARPAE, inoltre, esercita le funzioni in materia di 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 5, comma 2, della LR n. 9 del 1999, cioè 
svolge le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA già esercitate dalle Province 
per i progetti elencati negli allegati A.2 e B.2, nonché per i progetti elencati negli allegati A.3 
e B.3 della LR n. 9 del 1999 che interessino il territorio di più di un comune o di cui il comune 
sia il proponente.

La  Città  metropolitana  di  Bologna  e  le  Province,  previa  istruttoria  dell’ARPAE, 
esercitano le funzioni in materia di ValSAT di cui all’art. 5 della LR n. 20 del 2000, attribuite 
alle Province ai sensi della LR n. 9 del 2008, cioè effettuano la valutazione ambientale dei 
piani urbanistici comunali.

La  Regione,  mediante  l’ARPAE,  esercita  in  materia  ambientale  le  funzioni  di 
concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle seguenti materie di cui all’art. 
14 della LR n. 13 del 2015:

a) risorse idriche;
b) inquinamento  atmosferico,  elettromagnetico  e  acustico,  e  attività  a  rischio 

d’incidente rilevante;
c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali.

La Regione, mediante l’ARPAE, esercita, inoltre le funzioni relative a:
a) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 del 2013;
b) autorizzazione all’immersione in mare ed al rinascimento costiero di cui all’art. 109 

del Dlgs n. 152 del 2006;
c) funzioni già attribuite alle Province per il servizio volontario di vigilanza ecologica 

(ad eccezione di quanto previsto negli articoli 6 e 7 della LR n. 23 del 1989);
d) gestione del demanio della navigazione interna.

A questo nuovo riparto di  competenze consegue la  riassegnazione del  personale:  il 
personale delle province assegnato allo svolgimento delle citate funzioni ambientali, nonché il 
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personale  dei  Servizi  tecnici  di  Bacino  assegnato  alla  gestione  delle  risorse  idriche  e  del 
demanio idrico verrà trasferito o distaccato alla nuova ARPAE.

Concretamente  per  i  procedimenti  in  materia  di  VAS,  VIA,  AIA ed  AUA questo 
rinnovato riparto di competenze si concretizza come segue.

1. La  Regione,  continua  a  svolgere  tutte  le  funzioni  di  indirizzo,  pianificazione  e 
programmazione;

2. La Regione, in materia di VAS e di ValSAT, continua a svolgere le funzioni finora 
esercitate  per  i  piani  e  programmi  della  Regione,  della  Città  metropolitana  di 
Bologna, delle Province e delle Autorità di Bacino, nonché l’espressione di pareri 
sui procedimenti di VAS statali;

3. La Città metropolitana di Bologna e le Province, previa istruttoria dell’ARPAE, in 
materia  di  valutazione  ambientale continuano  a  svolgere  le  funzioni  finora 
esercitate per i piani urbanistici comunali. Si ricorda che il parere motivato deve 
essere  assunto  dall’organo  elettivo  poiché  la  giurisprudenza  è  decisamente 
consolidata in tal senso.

4. La Regione, in materia di VIA, continua a svolgere le funzioni finora esercitate per 
i progetti di cui agli allegati A.1 e B.1 e per i progetti di cui all’art. 5, comma 1, 
della LR n. 9 del 1999, nonché per l’espressione del parere sui procedimenti statali.

5. La  Regione, previa istruttoria dell’ARPAE, in materia di  VIA, svolge le funzioni 
finora esercitate dalle Province per i progetti di cui agli allegati A.2 e B.2 di cui  
all’art.  5,  comma 2,  della  LR n.  9 del  1999.  Si  ricorda che  i  provvedimenti  di  
Verifica (screening) e di VIA devono essere assunti tramite delibera della Giunta 
regionale poiché la giurisprudenza è decisamente consolidata in tal senso.

6. La  Regione,  tramite  l’ARPAE,  in  materia  di  AIA,  svolge  le  funzioni  finora 
esercitate  dalle  Province  in  materia  di  istruttoria  e  di  emanazione  delle 
autorizzazioni.

7. La  Regione,  tramite  l’ARPAE,  in  materia  di  AUA,  svolge  le  funzioni  finora 
esercitate  dalle  Province  in  materia  di  istruttoria  e  di  emanazione  delle 
autorizzazioni. 

Si  informa  che  tale  nuovo  riparto  di  competenze  entrerà  in  vigore  il  prossimo  1 
gennaio 2016.
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Conseguentemente  tutte  le  domande,  nonché  tutte  le  comunicazioni  relative  a 
procedimenti  in  materia  ambientale  dal  1  gennaio  2016  dovranno  essere  indirizzate  alle 
sezioni provinciali di ARPAE territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi PEC:

 per la provincia di Piacenza alla PEC aoopc@cert.arpa.emr.it 
 per la provincia di Parma alla PEC aoopr@cert.arpa.emr.it
 per la provincia di Reggio Emilia alla PEC aoore@cert.arpa.emr.it
 per la provincia di Modena alla PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
 per la provincia di Bologna alla PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
 per la provincia di Ferrara alla PEC aoofe@cert.arpa.emr.it
 per la provincia di Ravenna alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it
 per la provincia di Forlì-Cesena alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it
 per la provincia di Rimini alla PEC aoorn@cert.arpa.emr.it

Si ricorda che le domande e tutte le comunicazioni relative a procedimenti di verifica 
(screening) e di VIA dovranno inoltre essere indirizzate al competente servizio Valutazione 
Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, (V.le della Fiera n. 8, 40127 Bologna), al 
seguente indirizzo PEC: Vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Cordiali saluti

Giuseppe Bortone

VIM/ADS_Lett. SUAP per L.R. 13_2015
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