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Il Ministro della Transizione Ecologica 
 

 

 

 

DI CONCERTO CON IL  

MINISTRO DELLA CULTURA 

 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il Titolo II della Parte 

seconda;  

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55;  

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108;  

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017 n. 342 recante l'articolazione, 

l’organizzazione, le modalità̀ di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica 

dell’impatto Ambientale VIA-VAS (d’ora innanzi Commissione);  

VISTA la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito “un quadro per 

l’azione comunitaria in materia di acque”;  

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia 

ambientale” e s.m.i. - Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” 

con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/60/CE; 

VISTO che l’Autorità procedente/proponente è l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale (d’ora innanzi Proponente);  

VISTO che l’Amministrazione concertante è il Ministero della Cultura;  

VISTO che l’Autorità competente è la Direzione Generale Valutazioni Ambientali (Ex 

DGCreSS) del MiTE (d’ora innanzi Direzione); 
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VISTO che con Determina Direttoriale n. 113 del 14 aprile 2021, tenuto conto del parere 

della Commissione n. 11 del 26 marzo 2021, è stato determinato che il "Piano di gestione delle 

acque del Distretto dell'Appennino centrale - Ciclo di pianificazione 2022 - 2027" debba essere 

sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - VAS; 

VISTA l’istanza di Valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (fase di scoping) trasmessa dal Proponente con nota prot. 7901 

dell’11 agosto 2021 ed acquisita dalla Direzione con prot. MATTM.88915 del 12 agosto 2021; 

VISTO che la Direzione, con nota prot. MATTM.90339 del 20 agosto 2021, ha 

comunicato al Proponente la procedibilità dell’istanza e trasmesso alla Commissione la 

documentazione utile ai fini della Valutazione Ambientale Strategica;  

VISTO che, con il parere n. 28 del 25 ottobre 2021, la Commissione, relativamente alla 

consultazione del “II Aggiornamento Piano di Gestione delle acque del Distretto 

dell'Appennino Centrale (PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027)”, ha dato indicazione delle 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (parere di scoping);  

VISTA l’istanza per l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione 

ambientale strategica (VAS) del “II Aggiornamento Piano di Gestione delle acque del Distretto 

dell'Appennino Centrale (PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027)”, ai sensi degli articoli 13 comma 

5 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006, trasmessa dal Proponente con nota prot. 12820 

del 22 dicembre 2021 e acquisita dalla Direzione con prot. MATTM.145368 del 23 dicembre 

2021;  

VISTO che la Direzione con nota prot. MiTE.1302 del 10 gennaio 2022 ha comunicato 

al Proponente la procedibilità̀ dell’istanza e ha trasmesso la nota sopracitata e la 

documentazione progettuale e amministrativa allegata, comunicando altresì che “la 

consultazione si concluderà̀ entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito 

internet dell’Autorità Competente” avvenuta il 27 dicembre 2021;  

PRESO ATTO che la documentazione acquisita a seguito dell’avvio della consultazione 

sul “II Aggiornamento Piano di Gestione delle acque del Distretto dell'Appennino Centrale 

(PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027)” consiste in:  

• Elaborati proposta di Piano di Gestione delle Acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE 

– aggiornamento 2021-2027; 

•  Allegato 1 Piano di Gestione delle Acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE – 

aggiornamento 2021-2027: Sintesi non tecnica del Piano;  

•  Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell’art.13, comma 1, del D. Lgs.152/2006; 

•  Allegato 1 al Rapporto Ambientale: VINCA; 

•  Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; 

• Avviso al pubblico di cui all’art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006; 

CONSIDERATO che nell’ambito della consultazione pubblica sono pervenute 

osservazioni delle quali la Commissione ha tenuto conto nel parere;  
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CONSIDERATO che con nota CTVA n.1947 del 28 marzo 2022, acquisita dall'Autorità 

Competente al prot. MiTE.40029 del 29 marzo 2022, la Commissione ha trasmesso il parere n. 

223 del 18 marzo 2022;  

CONSIDERATO che con nota prot. 33654-P del 16 settembre 2022, acquisita al prot. 

MiTE.112851 del 16 settembre 2022, la Direzione Generale Archeologica Belle Arti e 

Paesaggio del Ministero della Cultura ha trasmesso il parere tecnico di competenza;  

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente 

decreto, ne costituiscono parte integrante:  

a) il parere n. 223 del 28 marzo 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto 

Ambientale VIA-VAS, costituito da n. 30 (trenta) pagine;  

b) il parere prot. 33654-P del 16 settembre 2022 del Ministero della Cultura, costituito da 

n. 22 (ventidue) pagine;  

 

DECRETA 

 

Art.1 

(Parere motivato di valutazione ambientale strategica) 

 

1. La procedura di Valutazione Ambientale Strategica del “II Aggiornamento 

Piano di Gestione delle acque del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3 per il ciclo 

2021-2027)” e della relativa documentazione presentata dall’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale, in qualità di Proponente, si conclude con l’emanazione del presente 

decreto di Valutazione Ambientale Strategica con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni 

e osservazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto. 

 

Art.2 

(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni della Commissione 

tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS) 

 

1.  Il Proponente, nella formulazione definitiva del “II Aggiornamento Piano di 

Gestione delle acque del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3 per il ciclo 2021-

2027)”, deve tenere conto delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle 

osservazioni espresse dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA-

VAS, comprese nel parere n. 223 del 18 marzo 2022 che costituisce parte integrante del presente 

decreto, anche ai fini dei successivi adempimenti.  

 

Art. 3 

(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo) 

 

1. Il Proponente, nella formulazione definitiva del “II Aggiornamento Piano di 

Gestione delle acque del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3 per il ciclo 2021-

2027)”, deve tenere conto delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle 
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osservazioni espresse dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio 

V del Ministero della Cultura, dagli Uffici territoriali del Ministero della Cultura e dagli Uffici 

di settore delle Regioni e Province autonome, comprese nel parere prot. 33654-P del 16 

settembre 2022 che costituisce parte integrante del presente atto, anche ai fini dei successivi 

adempimenti.  

 

 

Art. 4 

(Disposizioni finali e pubblicazioni) 

 

1. La Dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e successive modificazioni, deve illustrare in che modo le raccomandazioni, i 

suggerimenti, le condizioni e osservazioni sono state integrate nel Piano e come si è tenuto 

conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni. 

2. Dopo l’approvazione del “II Aggiornamento Piano di Gestione delle acque del 

Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027)” si provvede alla loro 

pubblicazione come previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

3. Il Proponente trasmette la documentazione, di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo n. 152 del 2006, ai fini della pubblicazione sui siti web delle Autorità interessate 

dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

4. Il presente decreto di Valutazione Ambientale Strategica è reso disponibile, 

unitamente ai pareri resi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA-

VAS e dal Ministero della Cultura, sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica. 

 

IL MINISTRO  

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

Roberto Cingolani 

IL MINISTRO  

DELLA CULTURA 

 

Dario Franceschini 
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