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Palermo,  prot. n.   12138             del      20/07/2022                                     

CIRCOLARE N. 6/2022 

 

OGGETTO: Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano 

Urbanistico Generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art.18 

della legge regionale 13 agosto 2020, n.19. - D.A. n. 271/GAB del 23 dicembre 2021.  

 

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA 

    LORO SEDI 

e, p.c.      ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  

    PALERMO 

ALL’ASSESSORE REGIONALE DEL 

TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

PALERMO 

AI DIPARTIMENTI REGIONALI  

   PALERMO 

ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 

DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

       PALERMO 

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA 

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE 

SICILIANA   

 PALERMO 

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE DI SICILIA - SEDE DI      

PALERMO   

    

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE DI SICILIA - SEDE DI 

CATANIA    



ALL’AVVOCATURA DISTRETTUALE 

DELLO STATO DI PALERMO  

   PALERMO 

ALL’AVVOCATURA DISTRETTUALE 

DELLO STATO DI CATANIA  

   CATANIA 

 

      La legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e successive modificazione, all’art.18, comma 6, ha 

disposto che “Le modalità di redazione ed i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della 

dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del  decreto legislativo n. 152/2006 e 

successive modificazioni, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio in coerenza con le 

disposizioni contenute negli articoli da 12 a 18 del suddetto decreto legislativo,  sono disciplinate 

con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. “ 

Con decreto assessoriale  n. 271/GAB del 23 dicembre 2021 è stato approvato il documento 

denominato “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 

Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione 

dell’art.18 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19.” Nell’introduzione dello stesso, nella parte 

relativa a ”Abrogazione di norme”,  viene precisato che: “Si intendono superate tutte le 

disposizioni regolamentari e le circolari emanate dall’Assessorato regionale del territorio e 

dell’ambiente in contrasto con il presente documento di indirizzo ed in particolare, a titolo 

esemplificativo, il D.P.R.S.  8 luglio 2014, n. 23; D.A. n.53 del 27/02/2020; Circolare n.1/2019/DRU 

prot. n. 3835 del 26/02/2019; Circolare n.4/2021/DRU prot. n. 17977 del 5/11/2021.” 

 Tale precisazione ha ingenerato in talune Amministrazioni comunali perplessità riguardo alle 

procedure da adottare per quanto riguarda i piani particolareggiati attuativi, pertanto, si reputa 

necessario precisare che il sopra citato documento approvato con decreto assessoriale n. 271/ 

GAB del 23 dicembre 2021 fornisce direttive per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 

Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente, precisando 

che per quanto riguarda i Piani Attuativi, ai fini dell’acquisizione del parere motivato VAS, si dovrà 

fare riferimento  al decreto assessoriale n. 53 del 27/02/2020 che ha approvato la “Direttiva per la 

corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale di piani e programmi che 

riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica).” 

La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale del 

Territorio e Ambiente - Dipartimento dell’Urbanistica e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.  

 

Il Dirigente Generale dell’Urbanistica 

              Arch. Calogero Beringheli 

 Firmato 


