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Procedura accelerata per opere di particolare complessità e rilevante impatto 

• approva il progetto;

• comprende pareri, nulla osta, autorizzazione, 

ecc. necessari ai fini della localizzazione 

dell’opera, della conformità urbanistica e 

paesaggistica, della risoluzione delle 

interferenze;

• perfeziona l’intesa fra Stato e 

Regione/Provincia autonoma in ordine alla 

localizzazione dell’opera (in deroga al Dpr

383/1994);

• ha effetto di variante urbanistica;

• comprende il provvedimento di VIA;

• comporta il vincolo preordinato all’esproprio.

La Conferenza di servizi 

«semplificata»La procedura speciale 

accelerata «a monte»

• costituzione di un Comitato speciale (26 

componenti) che esamina il progetto di 

fattibilità tecnica e economica e gestisce gli 

eventuali dissensi (in deroga ai rimedi della L. 

241/1990)

• tempi certi e, in caso di inerzia, silenzio assenso

• conferenza di servizi semplificata «asincrona» 

(convocata dalla stazione appaltante) che 

beneficia di regole speciali
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LA VIA PER 

PROGETTI PNRR 

PNIEC

Commissione fast track

con 40 componenti che 

svolgeranno l’ attività a 

tempo pieno.

Attività istruttoria 

contestuale alla fase di 

pubblicazione della 

documentazione.

Precedenza ai 

progetti con: 

• valore economico > 5 mln

• ricaduta occupazionale

attesa > 15 unità di 

personale

• correlati a scadenze brevi e 

predeterminate.

Adozione 

provvedimento di 

VIA statale e poteri 

sostitutiviDichiarazione  di 

pubblica utilità, 

indifferibilità e 

urgenza
Per le opere, gli impianti 

e le infrastrutture 

necessari alla 

realizzazione dei progetti 

inclusi nel PNRR e PNIEC
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Le novità sulla VIA 

VIA ordinaria: il 

provvedimento è adottato 

dall’autorità competente di 

concerto con il dg del 

ministero della Cultura

VIA PNRR-PNIEC: il 

provvedimento è adottato  

dal dg  ministero della 

Transizione ecologica di 

concerto  con dg del 

ministero della Cultura con 

restituzione automatica al 

proponente del 50% degli 

oneri istruttori in caso di 

ritardo. 

VIA REGIONALE 

fase preliminare 

facoltativa con 

efficacia 

«certificata»
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