Direzione generale per le valutazioni ambientali

Procedimento amministrativo

Oggetto del procedimento (descrizione)

Normativa di riferimento

Tipologia di procedimento
Attività istruttoria per la Verifica di
assoggettabilità a VAS di un piano o
programma
Provvedimenti Direttoriali di Verifica di
Assoggettabilità a VAS
D. Lgs. 152 del 03/04/2006
D. Lgs. 4 del 04/01/2008
D. Lgs. 128 del 29/06/2010

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione II
Sistemi di Valutazioni Ambientale

Responsabile del procedimento

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
Mail

0657223001
dva@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Tel.
Mail

Modalità con le quali gli interessati possono possibile ottenere informazioni

Posta elettronica certificata, Posta
elettronica, posta ordinaria, fax

Termine di conclusione del procedimento

Previsti dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

eventuali altri termini procedimentali

no

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

0657223001
dva@minambiente.it

Previsti dal D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.

http://www.va.minambiente.it

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 – Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it

Istanza come da format pubblicato sul sito:

atti e documenti da allegare alle istanze (se il procedimento
è ad istanza di parte)

http://www.va.minambiente.it/Condivisione/S
pecificheTecnicheEModulistica.aspx
corredata di:
1) rapporto preliminare;

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambient
e.

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Procedimento amministrativo

Oggetto del procedimento (descrizione)

Normativa di riferimento

Tipologia di procedimento
Attività istruttoria per la Valutazione
Ambientale Strategica di un piano o
programma
Decreto di Valutazione Ambientale Strategica

D. Lgs. 152 del 03/04/2006
D. Lgs. 4 del 04/01/2008
D. Lgs. 128 del 29/06/2010

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione II
Sistemi di Valutazioni Ambientale

Responsabile del procedimento

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
Mail

0657223001
dva@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Ministro dell’Ambiente di concerto
con il Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento

Uffici di Segreteria del Ministro

finale

Modalità con le quali gli interessati possono possibile ottenere informazioni

Posta elettronica certificata, Posta elettronica,
posta ordinaria, fax

Termine di conclusione del procedimento

Previsti dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

eventuali altri termini procedimentali

no

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

Previsti dal D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.

http://www.va.minambiente.it
Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 – Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
Istanza come da format pubblicato sul sito:
http://www.va.minambiente.it/Condivisione/
SpecificheTecnicheEModulistica.aspx
corredata di:

atti e documenti da allegare alle istanze (se il procedimento
è ad istanza di parte)

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

2) proposta di piano/programma;
3) rapporto ambientale;
4) sintesi non tecnica del rapporto
ambientale;
5) copia della pagina della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana sulla quale è
stato pubblicato l’avviso (da cui risulti
evidente il numero della Gazzetta ed il
giorno di pubblicazione).
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambient
e.

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Procedimento amministrativo

Tipologia di procedimento
Attività di verifica dei progetti relativi ad
infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale (VIA Legge Obiettivo)

Oggetto del procedimento (descrizione)

Istruttoria tecnica di verifica dei progetti di
VIA Legge Obiettivo

Normativa di riferimento

D. Lgs. 163 del 12/04/2006

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione II
Sistemi di Valutazioni Ambientale

Responsabile del procedimento

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
Mail

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Ministro dell’Ambiente
(trasmissione del parere tecnico della
Commissione CTVA al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e, per
conoscenza, al Presidente della Regione)

0657223001
dva@minambiente.it

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Uffici di Segreteria del Ministro

Modalità con le quali gli interessati possono possibile ottenere informazioni

Posta elettronica certificata, Posta
elettronica, posta ordinaria, fax

Termine di conclusione del procedimento

Previsti dal D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

eventuali altri termini procedimentali

no

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in

Previsti dal D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.

rete, o tempi previsti per la sua attivazione

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

http://www.va.minambiente.it

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 – Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
Istanza come da format pubblicato sul sito:
http://www.va.minambiente.it/Condivision
e/SpecificheTecnicheEModulistica.aspx
corredata di:

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

6) progetto preliminare;
7) studio di impatto ambientale;
8) sintesi non tecnica dello studio di
impatto ambientale;
9) copia della pagina dei quotidiani sui
quali è stato pubblicato l’avviso
(oppure in alternativa fotocopia delle
stesse da cui risulti comunque evidente
la testata e il giorno di pubblicazione
10) dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante il valore delle opere e
l’importo del contributo dello 0,5 per
mille del valore delle opere da
realizzare;
11) originale
della
quietanza
del
pagamento del contributo di cui al
punto precedente;
12) dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante
la
veridicità
delle
informazioni contenute nello studio di
impatto ambientale;
13) piano di utilizzo;
14) dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la sussistenza dei requisiti di
cui
all'art.4,
comma
1,
del
D.M.161/2012.

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambi
ente.

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Procedimento amministrativo

Tipologia di procedimento
Attività istruttoria di valutazione di una o
più Varianti apportate ad un progetto
definitivo/esecutivo di VIA Legge Obiettivo

Oggetto del procedimento (descrizione)

Provvedimenti Direttoriali di Varianti di VIA
Legge Obiettivo

Normativa di riferimento

D. Lgs. 163 del 12/04/2006 art. 169

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione II
Sistemi di Valutazioni Ambientale

Responsabile del procedimento

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
Mail

0657223001
dva@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Tel.
Mail

Modalità con le quali gli interessati possono possibile ottenere informazioni

Posta elettronica certificata, Posta
elettronica, posta ordinaria, fax

Termine di conclusione del procedimento

Previsti dal D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

eventuali altri termini procedimentali

no

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

0657223001
dva@minambiente.it

Previsti dal D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.

http://www.va.minambiente.it

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 – Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
Istanza come da format pubblicato sul
sito:

atti e documenti da allegare alle istanze (se il procedimento
è ad istanza di parte)

http://www.va.minambiente.it/Condivisio
ne/SpecificheTecnicheEModulistica.aspx
corredata di:
15) relazione descrittiva della/e variante/i
rispetto
al
progetto
definitivo/esecutivo;
16) elaborati grafici di progetto.

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minam
biente.

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Tipologia di procedimento

Procedimento amministrativo

Attività istruttoria di Verifica di
Assoggettabilità alla VIA

Oggetto del procedimento (descrizione)

Provvedimenti Direttoriali di
Verifica di Assoggettabilità alla VIA

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152 del 03/04/2006
D. Lgs. 4 del 04/01/2008
D. Lgs. 128 del 29/06/2010

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione II
Sistemi di Valutazioni Ambientale

Responsabile del procedimento

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
Mail

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

0657223001
dva@minambiente.it

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Tel.
Mail

Modalità con le quali gli interessati possono possibile ottenere informazioni

Posta elettronica certificata, Posta
elettronica, posta ordinaria, fax

Termine di conclusione del procedimento

Previsti dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

eventuali altri termini procedimentali

no

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

0657223001
dva@minambiente.it

Previsti dal D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.

http://www.va.minambiente.it

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 – Roma
Tel: 06/57228705-09
Fax: 06-57228707-28
E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
Istanza come da format pubblicato sul
sito:
http://www.va.minambiente.it/Condivisi
one/SpecificheTecnicheEModulistica.aspx
corredata di:

atti e documenti da allegare alle istanze (se il procedimento
è ad istanza di parte)

1)
2)
3)
4)

progetto preliminare
studio preliminare ambientale
rapporto preliminare di sicurezza
copia della pagina della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
N.___ del gg/mm/aaaa sulla
quale è stato pubblicato l’avviso
(oppure in alternativa fotocopia
delle stessa da cui risulti
comunque evidente la testata e il

giorno di pubblicazione)

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minam
biente.it

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Procedimento amministrativo

Oggetto del procedimento (descrizione)

Normativa di riferimento

Tipologia di procedimento
Attività istruttoria di Verifica di
Ottemperanza delle prescrizioni dettate
da un Decreto di VIA o da un
Provvedimenti Direttoriale di Verifica di
Assoggettabilità a VIA
Provvedimenti Direttoriali di
Verifica di Ottemperanza
D. Lgs. 152 del 03/04/2006
D. Lgs. 4 del 04/01/2008
D. Lgs. 128 del 29/06/2010

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione II
Sistemi di Valutazioni Ambientale

Responsabile del procedimento

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
Mail

0657223001
dva@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Tel.
Mail

Modalità con le quali gli interessati possono possibile ottenere informazioni

Posta elettronica certificata, Posta
elettronica, posta ordinaria, fax

Termine di conclusione del procedimento

Previsti dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

eventuali altri termini procedimentali

no

0657223001
dva@minambiente.it

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

atti e documenti da allegare alle istanze (se il procedimento
è ad istanza di parte)

Previsti dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

http://www.va.minambiente.it
Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 –
Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
Istanza come da format pubblicato sul
sito:
http://www.va.minambiente.it/Condivisi
one/SpecificheTecnicheEModulistica.aspx
corredata di idonea documentazione
tecnica

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minam
biente.it

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Tipologia di procedimento

Procedimento amministrativo

Oggetto del procedimento (descrizione)

Normativa di riferimento

Attività istruttoria di Verifica di
Ottemperanza del progetto definito di VIA
Legge Obiettivo al progetto preliminare
approvato ed alle eventuali prescrizioni
dettate in seno di approvazione dello
stesso
Provvedimenti Direttoriali di
Verifica di Ottemperanza di VIA Legge
Obiettivo
D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione II
Sistemi di Valutazioni Ambientale

Responsabile del procedimento

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
Mail

0657223001
dva@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Tel.
Mail

Modalità con le quali gli interessati possono possibile ottenere informazioni

Posta elettronica certificata, Posta
elettronica, posta ordinaria, fax

Termine di conclusione del procedimento

Previsti dal D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

eventuali altri termini procedimentali

no

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ov-vero
nei casi di adozione del provvedimento oltre il ter-mine
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

0657223001
dva@minambiente.it

Previsti dal D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

http://www.va.minambiente.it

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 – Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
Istanza come da format pubblicato sul sito:

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

http://www.va.minambiente.it/Condivision
e/SpecificheTecnicheEModulistica.aspx
corredata di:
17) progetto definitivo;

18) relazione attestante la rispondenza del
progetto definitivo al progetto
preliminare
ed
alle
eventuali
prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso;

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambi
ente.

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Tipologia di procedimento

Procedimento amministrativo

Attività istruttoria per il rilascio delle VIA

Oggetto del procedimento (descrizione)

Decreti di Valutazione Impatto Ambientale

Normativa di riferimento

D. Lgs. 152 del 03/04/2006
D. Lgs. 4 del 04/01/2008
D. Lgs. 128 del 29/06/2010

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione II
Sistemi di Valutazioni Ambientale

Responsabile del procedimento

Direttore Generale Dr. Mariano Grillo

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
Mail

0657223001
dva@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Ministro dell’Ambiente di concerto
con il Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Uffici di Segreteria del Ministro

Modalità con le quali gli interessati possono possibile ottenere informazioni

Posta elettronica certificata, Posta
elettronica, posta ordinaria, fax

Termine di conclusione del procedimento

Previsti dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

eventuali altri termini procedimentali

no

Previsti dal D. Lgs. 152/2006 e

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

ss.mm.ii.

http://www.va.minambiente.it

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 – Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it

Istanza come da format pubblicato sul sito:
http://www.va.minambiente.it/Condivision
e/SpecificheTecnicheEModulistica.aspx
corredata di:

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

19) progetto definitivo;
20) studio di impatto ambientale;
21) sintesi non tecnica dello studio di
impatto ambientale;
22) rapporto preliminare di sicurezza;
23) copia della pagina dei quotidiani sui
quali è stato pubblicato l’avviso
(oppure in alternativa fotocopia delle
stesse da cui risulti comunque evidente
la testata e il giorno di pubblicazione);
24) dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante il valore delle opere e
l’importo del contributo dello 0,5 per
mille del valore delle opere da
realizzare;
25) originale
della
quietanza
del
pagamento del contributo di cui al
punto precedente;
26) dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante
la
veridicità
delle
informazioni contenute nello studio di
impatto ambientale;

27) elenco delle autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e
assensi comunque denominati in
materia ambientale, già acquisiti o da
acquisire necessari per la realizzazione
e l'esercizio dell'opera o dell'impianto;
e copia conforme dei relativi atti
ufficiali;
28) piano di utilizzo;
29) dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la sussistenza dei requisiti di
cui
all'art.4,
comma
1,
del
D.M.161/2012.

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

Direzione generale per le valutazioni ambientali

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambi
ente.

Tipologia di procedimento

Procedimento amministrativo

Gestione violazioni delle AIA

Oggetto del procedimento (descrizione)

Applicazione di misure correttive in caso di
non corretta attuazione delle condizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale

Normativa di riferimento

D.Lgs. 152/06, parte seconda, titolo III-bis

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA-Divisione IV

Responsabile del procedimento

Dirigente della divisione IV – dott.
Giuseppe Lo Presti

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
0657225050
e-mail : DVA-IV@minambiente.it
lopresti.giuseppe@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Direttore Generale DVA

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
DGsalvaguardia.ambientale@pec.minam
biente.it
Sito Internet, richieste di accesso atti ex
L.241/90

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere
informazioni

Termine di conclusione del procedimento

Termine previsto in generale ex L.241/90

eventuali altri termini procedimentali

entro 2 mesi dall’ispezione gli esiti devono
essere notificati al gestore, entro 4 mesi
devono essere messi a disposizione del
pubblico

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

Direzione generale per le valutazioni ambientali

strumenti previsti dalla L 241/90 e
ss.mm.ii

aia.minambiente.it

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 –
Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
il procedimento è avviato su proposta di
ISPRA, che specifica le mancate
ottemperanze riscontrate e le misure
correttive proposte
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Direzione Generale
per le Valutazioni Ambientali – via
C.Colombo 44 – 00147 Roma aia@pec.minambiente.it

Tipologia di procedimento

Procedimento amministrativo

Modifiche non sostanziali delle AIA o sui
adeguamenti programmati nell’AIA stessa

Oggetto del procedimento (descrizione)

Aggiornamento di autorizzazione integrata
ambientale

Normativa di riferimento

D.Lgs. 152/06, parte seconda, titolo III-bis

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

NESSUNA – per legge l’istruttoria tecnica
compete alla Commissione istruttoria per
l’autorizzazione integrata ambientale–IPPC
che ne risponde al Ministro

Responsabile del procedimento

Dirigente della divisione IV – dott.
Giuseppe Lo Presti

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
0657225050
e-mail : DVA-IV@minambiente.it
lopresti.giuseppe@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Direttore Generale DVA

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
DGsalvaguardia.ambientale@pec.minam
biente.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere
informazioni

Sito Internet, richieste di accesso atti ex
L.241/90

Termine di conclusione del procedimento

150 giorni dalla ricezione dell’istanza, al
netto di interruzioni per integrazioni
documentali

eventuali altri termini procedimentali

60 giorni per comunicare al gestore rigetto
per sostanzialità della modifica

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

strumenti previsti dalla L 241/90 e
ss.mm.ii

aia.minambiente.it

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 –
Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
modifiche ed integrazioni alla istanza di
AIA, presentata secondo le specifiche del
DM 7 febbraio 2007, per le parti di
impianto che si intendono variare

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Direzione Generale
per le Valutazioni Ambientali – via
C.Colombo 44 – 00147 Roma aia@pec.minambiente.it

Tipologia di procedimento

Procedimento amministrativo

Rilascio, modifica sostanziale, riesame
sostanziale delle AIA

Oggetto del procedimento (descrizione)

Decreto di autorizzazione integrata
ambientale

Normativa di riferimento

D.Lgs. 152/06, parte seconda, titolo III-bis

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

NESSUNA – per legge l’istruttoria tecnica
compete alla Commissione istruttoria per
l’autorizzazione integrata ambientale–IPPC
che ne risponde al Ministro

Responsabile del procedimento

Dirigente della divisione IV – dott.
Giuseppe Lo Presti

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
0657225050
e-mail : DVA-IV@minambiente.it
lopresti.giuseppe@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Ministro dell’ambiente

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere
informazioni

Sito Internet, richieste di accesso atti ex
L.241/90

Termine di conclusione del procedimento

150 giorni dalla ricezione dell’istanza, al
netto di interruzioni per integrazioni
documentali

eventuali altri termini procedimentali

30 giorni per avvio procedimento, 15 giorni
per pubblicazione on line istanza

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il ter-

strumenti previsti dalla L 241/90 e
ss.mm.ii

mine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli

link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

aia.minambiente.it

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 –
Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

specificati dall’articolo 29-ter, comma 1,
del D.Lgs. 152/06 secondo i formati di cui
allo specifico DM 7 febbraio 2007

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Direzione Generale
per le Valutazioni Ambientali – via
C.Colombo 44 – 00147 Roma aia@pec.minambiente.it

PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ACQUISTI PUBBLICI VERDI
Direzione generale per le valutazioni ambientali

Procedimento amministrativo

Oggetto del procedimento (descrizione)

Tipologia di procedimento
Definizione di “criteri ambientali minimi”
(CAM)” da inserire nei capitolati tecnici delle
gare di appalto pubbliche in attuazione del
“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della P.A.” D.M. 11
aprile 2008 e s.m.i.
1) esame dei documenti tecnici elaborati dalla
Commissione europea
2) coordinamento di appositi gruppi di lavoro
cui partecipano esperti e rappresentanti delle
parti interessate
3) redazione di un “documento di
background”
4) formulazione di una proposta di CAM
5) acquisizione dei pareri delle altre
amministrazioni
6)predisposizione della bozza di decreto per la
firma del Sig.Ministro

Normativa di riferimento

D. M. 11 aprile 2008 “Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della P.A., aggiornato e integrato con
D.M. 10 aprile 2013;
COM (2008) 400 Comunicazione della
Commissione europea “Appalti pubblici per
un ambiente migliore”;
D. lg.vo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione V

Responsabile del procedimento

Dott.Riccardo Rifici

Recapito del responsabile del procedimento

Mail:

rifici.riccardo@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se
diverso dal responsabile del procedimento)

Recapito del responsabile dell’adozione del
provvedimento finale

Modalità con le quali gli interessati possono possibile
ottenere informazioni

Termine di conclusione del procedimento

eventuali altri termini procedimentali

segreteria.ministro@minambiente.it

Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e nel sito
del Ministero ambiente
http://www.minambiente.it/pagina/criteriambientali-minimi

Non sono previsti termini perentori per le
attività di competenza del Ministero
dell’Ambiente
no

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ov- strumenti previsti dalla L 241/90 e
vero nei casi di adozione del provvedimento oltre il terss.mm.ii
mine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile
in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia,
il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 –
Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per
richiedere informazioni e presentare le istanze

PEC
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambien
te.it
gpp@minambiente.it

PROCEDIMENTI RELATIVI AI PRODOTTI FITOSANITARI
Direzione generale per le valutazioni ambientali

Procedimento amministrativo

Oggetto del procedimento (descrizione)

Tipologia di procedimento
1) Predisposizione di pareri in merito ai
rischi ambientali dei prodotti fitosanitari
(pesticidi agricoli) sottoposti a procedura
di autorizzazione
2) Predisposizione di linee guida e criteri per
assicurare un uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari secondo le scadenze previste
dal D.l.vo 14 agosto 2012, n.150 e dal
D.M. 22 gennaio 2014
1) Esame della documentazione trasmessa dal
Ministero della salute, per l’adozione dei pareri
relativi a:
- autorizzazione di nuovi prodotti fitosanitari;
- revoca/modifica di provvedimenti di
autorizzazione già concessi;
- autorizzazione di prodotti base di sostanze attive
note;
-autorizzazione di prodotti in deroga (ai sensi
dell’art.53 del regolamento (CE) n.1107/2009)
2) Elaborazione di documenti tecnici (linee
guida, criteri, etc.) nell’ambito di gruppi
di lavoro di esperti secondo quanto
previsto dal “Piano d’azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”
adottato con D.M. 22 gennaio 2014 (GU
del 12 febbraio 2014)

Normativa di riferimento

D.l.vo 17 marzo 1995 n. 194 e s.m.i., D.P.R 23
aprile 2001, n.290 e s.m.i. regolamento (CE)
1107/2009, D.l.vo 14 agosto 2012, n.150, D.M. 22
gennaio 2014

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione V

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Daniela Altera

Recapito del responsabile del procedimento

Mail: altera.daniela@minambiente.it
1) Ministero della Salute
2) Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministero
delle Politiche agricole alimentari e
forestali
1) Dott. Silvio Borrello
(borrello.silvio@sanita.it)
2) Dott. Carlo Zaghi
(zaghi.carlo@minambiente.it)
Dott. Bruno Faraglia
(b.faraglia@mpaaf.gov.it )

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale
(se diverso dal responsabile del procedimento)

Recapito del responsabile dell’adozione del
provvedimento finale

1) http://www.minambiente.it/pagina/prod
otti-fitosanitari
2) http://www.minambiente.it/pagina/pian
o-dazione-nazionale-sulluso-sostenibiledei-pesticidi

Modalità con le quali gli interessati possono possibile
ottenere informazioni

Posta elettronica e posta ordinaria
Termine di conclusione del procedimento 1)
Termine di conclusione del procedimento 2)

90 giorni
365 giorni

eventuali altri termini procedimentali

no

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso
del procedimento nei confronti del provvedimento finale,
strumenti previsti dalla L 241/90 e
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il terss.mm.ii
mine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già
disponibile in rete, o tempi previsti per la sua
attivazione

Non pertinente

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionali

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 –
Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
Non pertinente

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per
richiedere informazioni e presentare le istanze

PEC
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

PROCEDIMENTI RELATIVI A BIOCIDI
Direzione generale per le valutazioni ambientali

Procedimento amministrativo

Oggetto del procedimento (descrizione)

Tipologia di procedimento
Predisposizione di pareri in merito ai rischi
ambientali dei biocidi (pesticidi non agricoli)
sottoposti a procedura di autorizzazione
(amministrazione “capofila” Ministero della
Salute)
Esame della documentazione trasmessa dal
Ministero della salute e dall’Istituto Superiore
di sanità, per l’adozione dei pareri relativi a:
- autorizzazione di nuovi biocidi;
- revoca/modifica di provvedimenti di
autorizzazione già concessi;
D. lg.vo 25 febbraio 2000 n. 174

Normativa di riferimento
Regolamento (UE) 528/2012 e s.m.i.
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione V

Responsabile del procedimento

Dott. Carlo Zaghi

Recapito del responsabile del procedimento

Mail : zaghi.carlo@minambiente.it
Ministero della Salute

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se
diverso dal responsabile del procedimento)

Recapito del responsabile dell’adozione del

Dott.ssa Marcella Marletta

provvedimento finale

(m.marletta@sanita.it)
http://www.minambiente.it/pagina/biocidi

Modalità con le quali gli interessati possono
possibilmente ottenere informazioni

Richiesta mediante posta elettronica e posta
ordinaria

Termine di conclusione del procedimento

90 giorni

eventuali altri termini procedimentali

no

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ov- strumenti previsti dalla L 241/90 e
vero nei casi di adozione del provvedimento oltre il terss.mm.ii
mine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile
in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia,
il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 –
Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
Non pertinente

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per
richiedere informazioni e presentare le istanze

Pec :
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambien
te.it

PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SOSTANZE CHIMICHE
Direzione generale per le valutazioni ambientali

Procedimento amministrativo

Tipologia di procedimento
1) Decisioni del Comitato permanente
presso la Commissione europea
istituito ai sensi dell’art. 133 del
Regolamento REACH concernente le
sostanze chimiche
2) Iniziative del Comitato tecnico di

coordinamento istituito ai sensi
dell’art.7 del D.M. 22 novembre 2007
recante il “Piano di attività e utilizzo
delle risorse per l’attuazione del
Regolamento REACH”

Oggetto del procedimento (descrizione)

1) Definizione di posizioni nazionali in
stretto raccordo con le altre
amministrazioni nazionali e votazione
delle proposte della Commissione
europea in sede di Comitato
permanente
2) attuazione di iniziative di informazione
connesse al l’attuazione del regolamento
REACH e del regolamento CLP,
coordinamento di iniziative
interministeriali, anche su istanza delle
associazioni di categoria
Regolamento (CE) 1907/2006 (“regolamento
REACH”);
Regolamento (CE) n.1272/2008
(“regolamento CLP”)

Normativa di riferimento
D. M. 22 novembre 2007
decreto legislativo 28 luglio 2008, n.145

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione V
1) dott. Carlo Zaghi

Responsabile del procedimento

Recapito del responsabile del procedimento

2) dott.ssa Susanna Lupi
Mail: zaghi.carlo@minambiente.it
Mail: lupi.susanna@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se
diverso dal responsabile del procedimento)

Recapito del responsabile dell’adozione del
provvedimento finale

Il procedimento si conclude non con
l’adozione di un provvedimento finale
(decreto direttoriale o decreto ministeriale),
ma con l’espressione di pareri (documenti
tecnici, l’assunzione di posizioni di voto
nonché con l’attuazione di specifiche iniziative

di informazione (es. newsletter, prodotti
informativi, allestimento e implementazione
banche dati)
http://www.minambiente.it/pagina/reach
Modalità con le quali gli interessati possono possibile
ottene-re informazioni

www.reach.gov.it
posta elettronica e posta ordinaria

Termine di conclusione del procedimento

Non sono previsti termini perentori per le
attività di competenza del Ministero

eventuali altri termini procedimentali

No

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ov- strumenti previsti dalla L 241/90 e
vero nei casi di adozione del provvedimento oltre il terss.mm.ii
mine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile
in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia,
il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 –
Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
Non pertinente

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per
richiedere informazioni e presentare le istanze

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Procedimento amministrativo

PEC
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambien
te.it
DVA-sostanzechimiche@minambiente.it

Tipologia di procedimento
Attività istruttoria finalizzata all’analisi dei
progetti sottoscrizione di accordi di
programma con il Ministero (DM16) Direzione VA

Oggetto del procedimento (descrizione)

Normativa di riferimento

Cofinanziamento di interventi previsti nei
piani e programmi di risanamento della
qualità dell’aria di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 4agosto 1999, n. 351
Decreto
ministeriale
prot.
DEC/DSA/2006/001023 del 16/10/2006,
di istituzione del Programma di
finanziamenti per le esigenze di tutela
ambientale
connesse al miglioramento della qualità
dell’aria e alla riduzione delle
emissioni di materiale particolato in
atmosfera nei centri urbani (cd DM 16).

soggetto beneficiario

Decreto direttoriale DVA-DEC-20070001164 del 28/11/20007 e smi recante
le modalità di trasferimento,
rendicontazione e revoca dei
finanziamenti da erogare a regioni e
province autonome
regioni e province autonome

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione III IA

Responsabile del procedimento

Paola Schiavi

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
Mail

065722.5004
schiavi.paola@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Mariano Grillo

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Tel.
065722.53001
Mail
grillo.mariano@minambiente.it

Modalità con le quali gli interessati possono possibile ottenere informazioni

Posta elettronica, posta ordinaria, fax

Termine di conclusione del procedimento

eventuali altri termini procedimentali

Previsti dal Decreto ministeriale prot.
DEC/DSA/2006/001023 del 16/10/2006 e
dai relativi decreti di attuazione
no

ordinari

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

Direzione generale per le valutazioni ambientali
Procedimento amministrativo

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 –
Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
idonea documentazione attestante il
rispetto delle condizioni di cui all’Allegato
Il, parte I del DM 16/10/2006
DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minam
biente.it

Tipologia di procedimento
Attività istruttoria sui progetti pervenuti
dalle regioni (TPL)

soggetto beneficiario

Finanziamento di interventi finalizzati al
potenziamento e all’ammodernamento
dei veicoli adibiti a servizio di trasporto
pubblico locale
Decreto
direttoriale
prot.
DEC/DVA/2011/0000735 del 19/12/2011,
e smi, di istituzione del Programma di
finanziamenti per il miglioramento della
qualità dell’aria attraverso invertenti di
potenziamento e ammodernamento del
trasporto pubblico locale
regioni

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

DVA – Divisione III IA

Responsabile del procedimento

Paola Schiavi

Oggetto del procedimento (descrizione)

Normativa di riferimento

Recapito del responsabile del procedimento

Tel.
Mail

065722.5004
schiavi.paola@minambiente.it

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale (se diverso dal responsabile del procedimento)

Mariano Grillo

Recapito del responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

Tel.
065722.53001
Mail
grillo.mariano@minambiente.it

Modalità con le quali gli interessati possono possibile ottenere informazioni

Posta elettronica, posta ordinaria, fax

Termine di conclusione del procedimento

eventuali altri termini procedimentali

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli

link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionali

atti e documenti da allegare alle istanze (se il
procedimento è ad istanza di parte)

uffici, recapiti e indirizzi di posta elettronica per richiedere
informazioni e presentare le istanze

Decreto direttoriale prot.
DEC/DVA/2011/0000735 del 19/12/2011
e smi
no

ordinari

http://www.minambiente.it/pagina/prog
ramma-tpl

Cons. Antonio AGOSTINI - Segretario
Generale Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 4400147 –
Roma
Tel: 06/57228705-09Fax: 06-5722870728 E-mail:
poteresostitutivo@minambiente.it
Documentazione indicata all’articolo 4 bis
e all’articolo 5 del programma (dd 260 del
09/08/2014 di modifica del dd 735/2011)
DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minam
biente.it

