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Spett.li ANCI Marche 

 segreteria.ancimarche@pec-legal.it  

 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

  Provincia di Ancona 

 

  Provincia di Macerata 

 

 Provincia di Fermo 

 

Provincia di Ascoli Piceno 

 
Federazione Ingegneri Marche 

federazioneingegneri.marche@ingpec.eu   

  
 Ordine Ingegneri 

 Provincia di Pesaro Urbino 

 ordine.pesaro@ingpec.eu  

 

 Ordine Ingegneri 

 Provincia di Ancona 

 ordine.ancona@ingpec.eu  

 

 Ordine Ingegneri 

 Provincia di Macerata 

 ordine.macerata@ingpec.eu  

  

 Ordine Ingegneri 

 Provincia di Fermo 

 ordine.fermo@ingpec.eu  

 

 Ordine Ingegneri 

 Provincia di Ascoli Piceno 

 ordine.ascolipiceno@ingpec.eu  

  
Ordine Architetti PPC  

Provincia di Ancona 

oappc.ancona@archiworldpec.it  

 

Ordine Architetti PPC  

Provincia di Pesaro 

oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it  

 

Ordine Architetti PPC  

Provincia di Fermo 

oappc.fermo@archiworldpec.it  

 

Ordine Architetti PPC  

Provincia di Macerata 

oappc.macerata@archiworldpec.it  
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Ordine Architetti PPC  

Provincia di Ascoli Piceno 

oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it  

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestale delle Marche 
 protocollo.odaf.marche@conafpec.it 

 
Ordine dei Geologi delle Marche 

 geologimarche@epap.sicurezzapostale.it 

 
 Collegio Geometri  

 Provincia di Ancona 

 collegio.ancona@geopec.it 

 

 Collegio Geometri  

 Provincia di Macerata 

 collegio.macerata@geopec.it  

 

 Collegio Geometri  

 Provincia di Pesaro Urbino 

 collegio.pesaro@geopec.it  

  

 Collegio Geometri  

 Provincia di Fermo 

 collegio.fermo@geopec.it  

 

Collegio Geometri  

Provincia di Ascoli Piceno 

 collegio.ascolipiceno@geopec.it  

 

 Ordine Chimici e Fisici 

 delle Marche 

 ordine.marche@pec.chimici.org  

 

 Ordine Nazionale Biologi 

 protocollo@peconb.it 

 
e, p.c.  ARPAM  

 Direzione Generale 

 

Provveditorato alle OOPP marittime 

oopp.toscanamarcheumbria-

uff4@pec.mit.gov.it  

 

 

OGGETTO:  D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 50. Modifiche all’articolo 19, Parte Seconda del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante modalità di svolgimento della procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA. 
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Il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e, segnatamente, il suo art. 50, comma 1, 

lettera f), ha sostituito interamente l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, introducendo importanti cambiamenti nelle modalità di 

svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. 

 

Di particolare rilievo è la previsione in base alla quale la richiesta di chiarimenti e integrazioni viene unicamente 

collocata nella fase iniziale del procedimento, entro cinque giorni dall’avvenuta trasmissione dell’istanza e dello studio 

preliminare ambientale (art. 19, comma 2).  

  

Come per l’autorità competente si sono contratti i tempi per richiedere le integrazioni (cinque giorni), così per il 

proponente, al fine della presentazione della documentazione, non sono più a disposizione quarantacinque giorni 

(prorogabili fino a novanta), bensì quindici giorni.   

 

Da quanto sopra evidenziato ne consegue la necessità, per i proponenti, di redigere e presentare lo Studio 

Preliminare Ambientale nella forma più accurata e rigorosa possibile, in modo che la sua articolazione segua fedelmente 

le indicazioni dell’Allegato IV-bis e che al suo interno siano presenti tutti gli aspetti di pertinenza del progetto con 

adeguato livello di dettaglio, in considerazione della tipologia, delle dimensioni e della localizzazione dello stesso, al fine 

di consentire all’Autorità competente la verifica sulla  base dei criteri dell’Allegato V. 

 

Le istanze prive dello Studio Preliminare Ambientale o gli studi non redatti in conformità all’Allegato IV-bis, non 

potranno essere ritenuti ammissibili ai fini dell’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità. 

  

Tanto si comunica al fine di favorire l’uniforme e corretto svolgimento delle procedure. Della presente si chiede 

di dare ampia diffusione a tutti gli associati ed iscritti. 

 

Cordiali saluti. 

  

Il Dirigente                                                                                             

Roberto Ciccioli 

                                                                                                                
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 
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