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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2019 
  
Provincia Autonoma di Trento  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 30 maggio 2019, n. 786  

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1435 di data 24 agosto 2015, avente ad 
oggetto "Art. 20 legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19. Determinazione degli oneri istruttori 
per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale"  
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
- VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1435 di data 24 agosto 2015, con la quale sono 

stati determinati, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, gli oneri istrut-
tori per le procedure di valutazione dell’impatto ambientale; 

- CONSIDERATO che la citata deliberazione quantifica gli oneri, a carico del proponente, per lo svol-
gimento dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di VIA stabilendo un importo 
pari a Euro 2.500,00= per i progetti di valore complessivo uguale o superiore a Euro 5.000.000,00=, 
esonerando dal pagamento di detti oneri i progetti di valore economico inferiore; 

- LETTO l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale richiama il criterio del 
“costo effettivo del servizio” per la definizione delle tariffe da applicare ai proponenti quali oneri i-
struttori; 

- CONSIDERATO che dall'esperienza maturata in quasi quattro anni di applicazione della delibera-
zione n. 1435 del 2015 si è riscontrato come non sussista alcuna diretta correlazione tra la comples-
sità (e relativi costi) dell'istruttoria e il valore economico del progetto; 

- RITENUTO pertanto di ridefinire le modalità di quantificazione degli oneri istruttori da porre in carico 
ai proponenti, fissando un unico importo pari a Euro 2.500,00= per tutti i progetti sottoposti al proce-
dimento di VIA, indipendentemente dal valore del progetto medesimo; 

- RILEVATO che, a seguito della nuova quantificazione di detti oneri istruttori, non si richiede al pro-
ponente di presentare il quadro economico compilato secondo lo schema allegato alla deliberazione 
n. 1435 del 2015, né la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle 
forme stabilite dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il valore dell’opera; 

- RITENUTO infine di confermare le altre disposizioni contenute nella  deliberazione n. 1435 del 2015; 
- VISTO l’art. 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
- VISTO l’art. 20 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Legge provinciale sulla valutazione 

dell'impatto ambientale 2013); 
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, 
 
 

delibera 
 
1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il punto 1) del dispositivo della deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1435 di data 24 agosto 2015, fissando in Euro 2.500,00= l'importo a cari-
co del proponente da versare per ciascun progetto sottoposto al procedimento di valutazione 
dell’impatto ambientale, indipendentemente dal valore del progetto medesimo; 

2) di eliminare il punto 4) del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n.  1435 di data 24 
agosto 2015; 

3) di confermare quant'altro stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1435 di data 24 ago-
sto 2015; 
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4) di stabilire che le presenti disposizioni si applicano alle domande di attivazione dei procedimenti di 
VIA presentate alla struttura provinciale competente in materia di VIA a decorrere dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; 

5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai 
sensi dell'art. 20, comma 1, della legge provinciale 19/2013. 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
MAURIZIO FUGATTI 

 

IL DIRIGENTE 
ENRICO MENAPACE 
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