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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2019, N. 129 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 241 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia di 

valutazione di impatto ambientale (VIA)”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

ordine del giorno a firma dei Consiglieri Biancani, Busilacchi, Marconi, Giorgini, Rapa, Carloni, Leonardi, Minardi, 

Zaffiri, Marcozzi, Micucci, Mastrovincenzo e, dopo aver dato la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Biancani, la 

pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, l’ordine del giorno,  nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

VISTA  la proposta di legge n. 241/2018  (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale – VIA), ad 

iniziativa della Giunta regionale, finalizzata ad adeguare le norme regionali in materia di valutazione di impatto 

ambientale alle sopravvenute normative statali ed europee; 

TENUTO CONTO che, in particolare, l’articolo 7 della suddetta proposta di legge disciplina l’organizzazione  del  

procedimento  di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico  in  modo conforme  al disposto dell’articolo 27 bis 

del D.lgs n. 152/2006, anche con riferimento  ai progetti  che comportano la variante allo strumento urbanistico 
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comunale, nel pieno rispetto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza del 25 gennaio 

2019 n. 9; 

PRESO ATTO della volontà espressa dall’Aula consiliare nella seduta del 7 maggio 2019 di apportare modifiche  

alla normativa statale sopra richiamata al fine di specificare che la procedura di cui all’articolo 27 bis si applica 

esclusivamente agli interventi  conformi allo strumento urbanistico comunale; 

IMPEGNA  LA GIUNTA REGIONALE 

 ad attivarsi presso il Governo nazionale  al fine di procedere , quanto prima,  alla modifica dell’articolo 27 bis del 

D.lgs 152/2006  al fine di  rendere  applicabile il  provvedimento autorizzatorio unico regionale esclusivamente agli 

interventi che risultano conformi allo strumento urbanistico comunale”.  

 

 

    IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


