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Valutazioni ambientali: VAS - VIA: 
informazione e partecipazione  
 
  

Assicurare la massima trasparenza  
Informazione al pubblico, 

completa e tempestiva  

Convenzione di  Aarhus 
(25.6.1998) sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione 
del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla 
giustizia in materia ambientale.  

Ratificata con L. 108/2001 

 

D.Lgs.195/2005 Accesso 
pubblico all’informazione 
ambientale 

 

D.Lgs.152/2006 Partecipazione 
del cittadino ai procedimenti di 
VIA 

Artt. 19 e 23 obbligo di 
pubblicazione sul sito web 
dell'autorità competente della 
documentazione di VIA  

 

D.Lgs.33/2013 Diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni 

 

Strategia per la crescita 
digitale 2014-2020 

Codice dell’amministrazione 
digitale  

• Accelerazione dei tempi  
• Accesso agli atti più 

semplice 
• Monitoraggio in tempo 

reale sull’andamento delle 
procedure 

 

E-Gov 
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Informazioni di maggiore interesse 

 Informazioni chiare e semplici per descrivere le procedure di VIA e di 
VAS (Spazio per il Cittadino) 

 Formulare il dissenso 

 Sintesi non tecniche dei progetti 

 Provvedimenti emanati e Procedure in corso 

 Indirizzi operativi, modulistica , specifiche tecniche per i Proponenti 

Visitatori portale: da 163.000 accessi    a          312.000    

                                  (nell’anno 2014)             (nell’anno 2017) 

  

Tipologia di utenza: 

• Singoli cittadini, Associazioni, altre PA – coinvolti nel processo 
decisionale; 

• Proponenti  l’opera – interessati a presentare istanze corredate della 
doc progettuale ; 

• Professionisti/Studenti – interessati  ad acquisire conoscenze tecnico 
specialistiche. 

Un portale www.va.minambiente.it  
- Funzionale all’esigenza del navigatore 
- Che consenta la visione  e l’utilizzo delle informazioni  
- Che permetta la partecipazione al processo decisionale 
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Accesso all’informazione ambientale 
Trasparenza  
Pubblicazione di tutta la documentazione 

relativa al procedimento sul Portale 

dell’Autorità competente. 

 
Informazioni e documentazione 
• Informazioni su stato ed esiti dei procedimenti 
• Atti ufficiali dell’Autorità competente 
• Descrizione progetto e relativa localizzazione 
• Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria 

e del provvedimento finale 
• Responsabile del procedimento e recapiti 
• Atti e documenti allegati all'istanza e 

documentazione integrativa  
• Modulistica, indirizzi  procedurali,  specifiche 

tecniche, linee guida, riferimenti normativi 
• Banche  dati ambientali e territoriali 

E’ necessario garantire un’informazione minima omogenea in tutto il 

territorio nazionale 

www.va.minambiente.it  
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Punto di Accesso 

www.va.minambiente.it 

Gestionale per l’aggiornamento delle pagine 
del sito (CMS)  

Gestione 
cartografia e 
Visualizzatore  
WebGIS 

Stato delle 
procedure in 
tempo reale 

Gestionale per la 
monitoraggio delle 

procedure 

Gestionale per la 
pubblicazione sul sito dei 

documenti  e delle 
informazioni delle 

procedure 

Infrastruttura informatica: Componenti 
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Applicativo per la gestione ed il monitoraggio 
delle procedure 

Stato procedure 

in tempo reale 

 Ogni fase della procedura, dall’inizio alla sua conclusione 
è gestita dal responsabile del procedimento attraverso 
uno specifico aplicativo  

 L’applicativo permette di monitorare le procedure e di 
condividerne, in tempo reale lo stato. 

www.va.minambiente.it 
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Portale web VAS-VIA – Contenuti e strumenti 
www.va.minambiente.it  

 
Cosa?  Breve descrizione 

 

Dove? Servizio webGIS 

Maggiori informazioni? Sintesi non tecnica 

Come posso partecipare alla procedura? 

 Come inviare le osservazioni 

Gentile dott., 

In merito al “progetto…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

XXXXX 

DGSalvaguardia.ambientale@PEC.minambiente.it 
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Comunic-azione - In evidenza 

 Eventi e Notizie 

 Provvedimenti 2018 

 La Direzione 
Informa 
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Informazione ai cittadini e Trasparenza 
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Strumenti di ricerca 
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Accesso all’informazione :  
Stato della procedura e documenti correlati 

INFORMAZIONI GENERALI 

DOCUMENTAZIONE 
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Partecipazione: Osservazioni dei cittadini 

...Tutta la documentazione afferente al procedimento, 

nonché i risultati delle consultazioni svolte, le 

informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi 

quelli ricevuti a norma dell’articolo 32 sono 

tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul 

proprio sito web (VIA) 

Pubblicazione di tutte le 

osservazioni sul Portale 

delle Valutazioni ambientali 

COME? 
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Partecipazione del pubblico e  Trasparenza 

La documentazione progettuale, le 
osservazioni del pubblico ed i Pareri 

sono pubblicati sul Portale web 
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Strumenti per il Proponente: Specifiche tecniche formato elettronico 
 
Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione 

della documentazione in formato digitale per le procedure 

di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

 Modalità di trasmissione della 
documentazione in formato digitale 

 Informazioni sulla trasmissione 

 Caratteristiche supporto informatico 

 Custodia del supporto informatico 

 Controllo dell’autenticità dei file 

 Firma digitale 

 Modalità di predisposizione della 
documentazione in formato digitale 

 Organizzazione della documentazione VAS e 
VIA 

 Caratteristiche dei dati 

 Documentazione tecnica e amministrativa n 

 Formato e contenuto dei dati territoriali 

 Metadati 

Organizzazione della documentazione in specifiche 
cartelle 

Elenco elaborati in formato xls  per agevolare le 
operazioni di pubblicazione sul sito web 

Copertina CD/DVD 

RICHIESTA 
DOCUMENTAZIONE SOLO 

IN FORMATO 
ELETTRONICO 
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Strumenti per il Proponente 

 Normativa 

 Studi di settore 

 Modulistica 

 Specifiche tecniche e linee guida 
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Strumenti per il Proponente: Modulistica 

VAS - VIA: 
Presentazione 
istanza 

VAS – VIA  
Avviso al pubblico 
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Strumenti per il Proponente: 
Caratteristiche dei dati e dei metadati 

 Richiesti due tipologie di dati 

 Documentazione tecnico-amministrativa 

per  l’informazione e la partecipazione  

del pubblico (pdf, dwf, etc.) 

 

 Dati georiferiti (strati informativi in 

formato shapefile) 

 

 Metadati dei dati georiferiti 

 Basati su standard nazionali e internazionali  

(INSPIRE)  

 Format per la scheda metadati 

 Guida per la predisposizione dei metadati 

Format per la scheda metadati 
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Dati ambientali Tipologia di dati: 
databases, web risorse 
web, documenti, dati 
geografici, … 

Accesso diretto a dati 
geografici 

Servizi WebGis 
Google Earth 
WMS and WMS  

Collegamento alle 
principali banche 

dati esterne 
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Comunic-Azione – Spazio per il Proponente 

 Indirizzi operativi per 

i Proponenti: 

 Finalità 

 Ambito di applicazione 

 Soggetti coinvolti 

 Adempimenti 

 Contatti 

BOX PER LA RICHIESTA INFORMAZIONI 
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 A cosa servono? 

 Chi è coinvolto? 

 Come essere 
informati e 
partecipare? 

 Quali sono le 
principali differenze 
tra VAS e VIA? 

 Come richiedere 
l’accesso agli atti?  

Informazioni 
generali 

(in linguaggio non 
tecnico) 

BOX PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Comunic-Azione – Spazio per il Cittadino 
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Applicativo per la gestione ed il monitoraggio delle procedure 

Stato procedure 

in tempo reale 

 Ogni fase della procedura, dall’inizio alla sua conclusione 
è gestita dal responsabile del procedimento attraverso 
uno specifico aplicativo  

 L’applicativo permette di monitorare le procedure e di 
condividerne, in tempo reale lo stato. 

www.va.minambiente.it 
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Grazie per l’attenzione 
carlo.digianfrancesco@minambiente.it 
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