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Ai sensi dell'art.6 del D.lgs 152/2006 

l'autorità competente, nel  

determinare le  condizioni  per

l'autorizzazione integrata 

ambientale,  fermo  restando  il  

rispetto

delle norme di qualità ambientale, 

tiene conto dei seguenti principi

generali fra i quali:

non   si   devono   verificare   

fenomeni   di   inquinamento

significativi

possono verificarsi   fenomeni   di   

inquinamento nella soglia della 

tollerabilità

non significativa

non   si   devono   verificare   

fenomeni   di   inquinamento 

se non per casi eccezionali e 

previsti dalla legge

significativi

possono verificarsi   fenomeni   

di   inquinamento nella soglia 

della tollerabilità minima

2

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs 152/2006 

Il parere  motivato  in  sede  di  

VAS è espresso  dal Ministro 

dell'ambiente e della tutela del 

territorio e  del  mare:

di concerto con il Ministro dei 

beni e delle attività culturali  e  

del

turismo

di concerto con il Ministro degli 

Interni

di concerto con il Ministro 

della funzione pubblica

di concerto con il Ministro delle 

infrastruttura e del mare
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Ai sensi dell'art.7 del D.lgs 152/2006 

Il provvedimento di AIA è 

rilasciato: 

 dal Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e  del  

mare

dal Ministro dei beni e delle 

attività culturali  e  del

turismo

dal Ministro degli Interni
dal Ministro delle infrastrutture e 

del mare
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Ai sensi dell'art.18 del D.lgs 

152/2006 Il   monitoraggio   assicura   

il   controllo   sugli   impatti

significativi sull'ambiente derivanti 

dall'attuazione dei piani e dei

programmi approvati e:

la verifica del raggiungimento 

degli  obiettivi di sostenibilità 

prefissati, così  da  individuare  

tempestivamente gli impatti 

negativi imprevisti e da  

adottare  le  opportune misure

correttive

la verifica del raggiungimento 

degli  obiettivi di sviluppo

la verifica del raggiungimento 

degli  obiettivi sociali

la verifica del raggiungimento 

degli  obiettivi economici
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Ai sensi dell'art.18 del D.lgs 

152/2006 le informazioni raccolte 

attraverso il monitoraggio sono 

tenute in conto nel caso di eventuali 

modifiche al piano o programma:

e comunque sempre incluse 

nel quadro conoscitivo dei 

successivi atti di 

pianificazione o 

programmazione

e comunque anche incluse nel 

quadro conoscitivo degli atti di 

programmazione finanziaria

e comunque sempre incluse 

nel quadro conoscitivo di 

raccordo conoscitivo tempi-

obiettivi

e comunque sempre incluse nel 

quadro conoscitivo degli atti di 

programmazione economico e 

sociale

una descrizione delle misure 


