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A tutti i SUAP
Rete degli Sportelli Unici
delle Attività Produttive
POSTA PEC
Oggetto: comunicazioni relative all’entrata in vigore della LR 13/2005 sul riordino istituzionale e
sulla Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VIA (DGR 2170 del 21 dicembre 2015).

In merito alla attuazione delle normative riportate in oggetto, si comunica quanto segue.
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. 13/2015, dal 1 gennaio
2016 le procedure di VIA e le procedure di verifica (screening) di cui all’art. 5, comma 2, della L.R.
9/99 (in sostanza i progetti assegnati alla competenza delle Province) sono state trasferite alle
competenze della Regione Emilia Romagna, previa istruttoria di ARPAE. Alla Regione Emilia
Romagna è quindi assegnata la competenza per l’avvio e la conclusione di tali procedure,
rispettivamente tramite la ricezione delle domande e la pubblicazione sul BURERT e la assunzione
della Delibera di Giunta Regionale. L’istruttoria procedurale è di competenza dell’ARPAE – SAC
(Struttura Autorizzazioni e Concessioni) che cura tutti i relativi adempimenti (ivi compresa lo
svolgimento della Conferenza di Servizi).
Gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) si fanno carico di acquisire la
documentazione necessaria e curano le relative attività tramite la rete telematica a sostegno delle
attività produttive.
I SUAP, in base alle disposizioni della Direttiva DGR 2170 del 21 dicembre 2015, per le
procedure di VIA e per le procedure di screening di progetti di cui all’art. 5, comma 2 della L.R.
9/99, devono inviare le domande, corredate dalla documentazione di progetto:
- alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA (PEC: vipsa@postacert.regione.emiliaromagna.it)
- alle strutture per le autorizzazioni e concessioni delle sedi ARPAE a livello provinciale
(ARPAE – SAC)

Viale Della Fiera, 8
40127 Bologna

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095
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Si ricorda che nell’oggetto di tali trasmissioni è necessario che venga indicato il tipo di
procedimento (VIA oppure screening) seguito dalla esplicita denominazione del progetto (progetto
relativo a …) del Comune di localizzazione e del nome del proponente.
Le successive tappe procedurali (verifica di completezza, pubblicazione sul BURERT,
convocazioni della Conferenza di Servizi, ecc.) verranno seguite dalla Regione Emilia Romagna e
da ARPAE SAC secondo quanto disposto nella Direttiva 2170/2015.
Infine il competente Servizio regionale provvederà ad inviare copia della Delibera di Giunta
finale di approvazione della VIA anche al SUAP territorialmente interessato, in modo che possa
concludere il procedimento di autorizzazione all’insediamento produttivo.

Si ricorda che le disposizioni di legge aggiornate sono reperibili al sito:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/svilupposostenibile/riferimenti%20utili/normativa/via/leggi-regionali

L’archivio generale delle procedure regionali è consultabile al sito:
https://serviziambiente.regione.emiliaromagna.it/viavas/servlet/AdapterHTTP?ACTION_NAME=LOGIN_ACTION

Cordiali saluti
(lettera firmata digitalmente)
Arch. Alessandro Maria Di Stefano
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