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COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ PROCEDENTE E AUTORITÀ COMPETENTE 

 

 

 

1 In sede di attività istruttoria, tende a prevalere la convinzione che le attività di revisione e 
integrazione si debbano incentrare sul RA. In realtà, devono interessare tanto il RA, quanto il 
PP. Si tenga presente che vi sono due scuole di pensiero. In base alla prima, è nel documento 
di PP che devono essere ricercate le indicazioni in merito alle scelte da attuare. Invece, in base 
alla seconda, poiché si considera il RA parte integrante del PP (deve essere presentato in 
allegato ad esso per l’adozione/approvazione), i contenuti e le indicazioni del RA sono 
cogenti tanto quanto quelli del PP e pertanto le scelte da mettere in atto possono essere 
contenute anche nel RA. Questa seconda ipotesi vedrebbe una sostanziale analogia tra 
PP/VAS e Progetto/SIA se il parere di VAS (analogamente a quello di VIA) fosse vincolante 
e, di conseguenza, sottoponibile a verifica di ottemperanza. Ma allo stato attuale non lo è. È 
opinione di chi scrive, quindi, che il primo approccio sia più sicuro. 
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PARERE MOTIVATO 
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RUOLO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE NELL’ATTUAZIONE DEL PP 
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Vuoi esprimere la tua opinione  sull’ argomento? 

Vuoi  inviarci  il tuo parere, un’esperienza  concreta, un  documento 

che  pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a: 
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