
(proposta del M5S Sanremo: lettera da inviare in Regione per la richiesta avvio Inchiesta 
Pubblica) 

Spett.le Regione Liguria 
Dipartimento Ambiente Territorio 
Settore Valutazione Impatto Ambientale 

Oggetto: Richiesta avvio Inchiesta Pubblica  per la VIA del progetto di Biodigestore 
del Comune di Taggia (IM) 

I cittadini residenti nei Comuni di Taggia e Sanremo  firmatari di questa richiesta 

VISTO il procedimento di VIA REGIONALE n.  387 del 31 ottobre 2017  avente ad oggetto 
Impianto finale di trattamento recupero e valorizzazione dei RSU della provincia di Imperia 
- loc. Colli a Taggia; 

VISTO l’articolo 24-bis del DLgs 152/2006  che recita : “1. L’autorità competente può 
disporre che la consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, si 
svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto 
del termine massimo di novanta giorni. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori 
svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorità competente.” 

CONSIDERATO CHE la norma sopra riportata deve essere interpretata come attuativa del 
principio generale affermato dalla lettera b) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 che 
recita:  
“b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo 
le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e 
la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento 
delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali 
informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, 
l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, 
l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o 
autorizzazione del progetto;” 

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.08.2016 N. 811 Modalità di 
svolgimento dell’inchiesta pubblica e del contraddittorio nell’ambito delle procedure di 
valutazione dell’impatto ambientale 

Considerato che la suddetta DGR 811/2016 è attuativa delle norme del DLgs 152/2006 
che disciplinano l’Inchiesta Pubblica nel procedimento di VIA  

Considerato che il progetto in oggetto rientra sicuramente tra i progetti che hanno 
rilevanza e significatività sotto il profilo infrastrutturale, economico o edilizio e che possono 
produrre impatti ambientali significativi negativi così come previsto dall’articolo 1 della 
DGR 811/2016 
     



                               RIVOLGONO CORTESE ISTANZA  

     
affinche’ la Regione Liguria definisca, d’intesa con il Sig. Sindaco del Comune di 
Taggia: 

l’avvio della Inchiesta Pubblica come previsto dall’articolo 24-bis del DLgs 152/2006; 

   
RingraziandoLa per la cortese attenzione - in attesa di riscontro – porgiamo deferenti 
ossequi. 

                                                           

IN FEDE 


