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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, la Parte seconda, 

Titolo II “La valutazione ambientale strategica”; 

 

VISTO l’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione, con modificazioni 

del decreto-legge n. 22 del 2021; 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 181 del 

30 luglio 2021; 

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

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

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

VISTA la legge 11 febbraio 2019, n. 12 di conversione del decreto legge 14 dicembre 

2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 

imprese e per la pubblica amministrazione e in particolare l’articolo 11-ter che prevede 

l’adozione, previa valutazione ambientale strategica, del Piano per la Transizione Energetica 

Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) e la rideterminazione dei canoni previsti dall'articolo 

18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; 

VISTO il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con la legge 26 febbraio 

2021, n. 21, che, all’art. 12-ter, ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 del termine per 

l’adozione del PiTESAI; 

VISTO che il PiTESAI, sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rientra tra i piani che devono essere assoggettati a Valutazione 

ambientale strategica; 
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VISTO che secondo quanto stabilito dalla citata legge 11 febbraio 2019, n. 12, il 

PiTESAI è approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e, limitatamente alle aree su 

terraferma, d’intesa con la Conferenza Unificata; 

VISTO che l’Autorità procedente/proponente è la Direzione Generale per le 

Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo 

Economico, in avvalimento al MiTE ai sensi del richiamato decreto legge 1 marzo 2021, n. 22; 

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

VISTO che l’Autorità competente è la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e 

la Qualità dello Sviluppo del MiTE; 

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 

AOO.ENE.4248 ed acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della 

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE con prot. 

MATTM.14352 dell’11 febbraio 2021 e con prot. MATTM.14455 dell’11 febbraio 2021; 

VISTO che la Direzione, con nota prot. MATTM.15875 del 16 febbraio 2021, ha 

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

documentazione utile ai fini della Valutazione Ambientale Strategica; 

CONSIDERATO che con nota CTVA.2532 del 14 maggio 2021, acquisita dalla 

Direzione al prot. MATTM.51706 del 14 maggio 2021, la Commissione ha trasmesso il parere 

n. 14 del 14 maggio 2021; 

VISTO che la Direzione, con nota prot. MATTM.51713 del 14 maggio 2021, ha 

trasmesso al Proponente il citato parere della Commissione e ha comunicato la conclusione 

della fase di scoping; 

VISTO che con nota AOO.ENE.22271, acquisita dalla Direzione con prot. 

MATTM.77312 del 15 luglio 2021, il Proponente ha trasmesso la documentazione necessaria 

per l’avvio della fase di consultazione pubblica per il procedimento di Valutazione ambientale 

strategica, ai sensi dell’articolo 13 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

PRESO ATTO che la documentazione acquisita per l’avvio della consultazione pubblica 

sul Piano in oggetto consiste: 

a) nella proposta di Piano ed allegati; 

b) nel Rapporto ambientale redatto ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e ss.mm.ii. e dell’Allegato VI alla Parte Seconda del medesimo decreto 

legislativo; 

c) nella Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale; 

d) nell’avviso da pubblicare sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 

VAS-VIA-AIA; 

 

VISTO che la Direzione, con nota prot. MATTM.77362 del 15 luglio 2021, ha trasmesso 

alla Commissione la predetta documentazione e comunicato al Proponente la procedibilità 

dell’istanza ai fini della consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la nota AOO.ENE.23617 del 27 luglio 2021, acquisita al prot. MATTM.82271 

del 27 luglio 2021, con la quale il Proponente ha trasmesso elementi integrativi a corredo della 

documentazione precedentemente acquisita da questa Direzione con nota MATTM.77312 del 

15 luglio 2021; 

VISTO che con nota prot. MATTM.83103 del 29 luglio 2021, la Direzione ha trasmesso 

i suddetti elementi integrativi alla Commissione; 

VISTO che la consultazione pubblica sul Rapporto ambientale, della durata di sessanta 

giorni, è iniziata il 16 luglio 2021 ed è terminata il 14 settembre 2021; 

CONSIDERATO che con nota CTVA.4680 del 15 settembre 2021, acquisita dalla 

Direzione al prot. MATTM.98740 del 15 settembre 2021, la Commissione ha trasmesso il 

parere n. 149/21 del 15 settembre 2021; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio del 

MiC ha trasmesso il parere tecnico istruttorio con prot. MIC_DG-ABAP_SERV 

V|22/09/2021|0031518-P| [34.28.10/97/2021] acquisito al prot. MATTM. 0101588 del 22 

settembre 2021; 

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

decreto, ne costituiscono parte integrante: 

a) il parere n. 149/21 del 15 settembre 2021 della Commissione, costituito da n. 175 

(centosettantacinque) pagine; 

b) il parere prot. MIC_DG-ABAP_SERV V|22/09/2021|0031518-P| [34.28.10/97/2021] 

del 22 settembre 2021 del MiC, costituito da n. 50 (cinquanta) pagine; 

 

DECRETA 

Art. 1 

(Parere motivato di valutazione ambientale strategica) 

1. La procedura di Valutazione ambientale strategica del “Piano per la Transizione Energetica 

Sostenibile delle Aree Idonee” e della relativa documentazione presentata dalla Direzione 

Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero 

dello Sviluppo Economico (in avvalimento al MiTE ai sensi del decreto legge 1 marzo 2021, 

n. 22), 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 “Piano per la Transizione Energetica 

Sostenibile delle Aree Idonee”, deve tenere conto delle raccomandazioni, dei suggerimenti, 

delle condizioni e delle osservazioni espresse dalla Commissione Tecnica di Verifica 
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dell’impatto Ambientale VIA-VAS, comprese nel parere n. 149/21 del 15 settembre 2021 che 

costituisce parte integrante del presente decreto, anche ai fini dei successivi adempimenti.  

Art. 3 

(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero della Cultura) 

1. Il Proponente, nella formulazione definitiva del “Piano per la Transizione Energetica 

Sostenibile delle Aree Idonee”, deve tenere conto delle raccomandazioni, dei suggerimenti, 

delle condizioni e delle 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. 

MIC_DG-ABAP_SERV V|22/09/2021|0031518-P| [34.28.10/97/2021] del 22 settembre 2021, 

che costituisce parte integrante del presente decreto, 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 

deve illustrare in che modo le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni e le osservazioni 

sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti 

delle consultazioni. 

2. Dopo l’adozione del “Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee” si 

provvede alla sua pubblicazione come previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152. 

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

aprile 2006, n. 152 ai fini della relativa 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 internet del Ministero della Transizione Ecologica. 

 

 

IL MINISTRO  

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

Roberto Cingolani 

IL MINISTRO  

DELLA CULTURA 

 

Dario Franceschini 

 


		2021-09-24T17:56:51+0200
	Roberto Cingolani


		2021-09-28T15:50:48+0000
	FRANCESCHINI DARIO


		2021-09-29T12:33:30+0200
	Roma
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000399.29-09-2021




