DELIBERAZIONE N. 39/63 DEL 3.10.2019
—————
Oggetto:

Designazione rappresentante regionale nella Commissione Tecnica di Verifica
dell’impatto ambientale - VIA e VAS.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con la proposta n. 103757 del 2019, riferisce che ai sensi
del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che sostituisce l'articolo 8 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un
concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria della Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito Commissione VIA-VAS) di cui al D.M. 342 del
13.12.2017, partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate.
L'esperto è individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.
Riferisce ancora l'Assessore che con il D.M. n. 241 del 20 agosto 2019 è stata nominata dal
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Nuova Commissione VIA-VAS e che
la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, con nota prot. U.0024213 del
24.9.2019, ha chiesto alle Regioni e Province autonome la conferma degli attuali esperti designati
ovvero la nomina di nuovi rappresentanti in seno alla predetta Commissione.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente dà atto che il precedente rappresentante regionale,
designato con la deliberazione di Giunta regionale n. 52/18 del 9.11.2005 e nominato con nota del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA-2012-4821 del 27.2.2012,
in ottemperanza al D.M. n. prot. GAB/DEC/2012/0000001 del 11.1.2012, è stato collocato in
pensione, e rappresenta la necessità di procedere con la nomina di un nuovo rappresentante
all'interno della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS in coerenza con i
criteri definiti con il D.M. 342 del 13.12.2017.
Ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sulla scorta dei requisiti richiesti, valutata la
specifica professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale / diritto
ambientale, propone di designare la dott.ssa Andreina Farris, Direttore generale della Difesa
dell'Ambiente, nominata con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 63 del 5.7.2019.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente

1/2

DELIBERAZIONE N. 39/63
DEL 3.10.2019

DELIBERA
di designare, quale rappresentante regionale nella Commissione tecnica di Verifica dell'impatto
Ambientale-VIA e VAS, la dott.ssa Andreina Farris, Direttore generale della Difesa dell'Ambiente,
nominata con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 63
del 5.7.2019.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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