
DECRETO N. 241 DEL 20 AGOSTO 2019 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha 

definito le funzioni; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma 

dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in 

particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. 

Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e 

organizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, 

recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli 

Uffici di diretta collaborazione; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l’art. 8, comma 2; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 

dicembre 2017, n. 342, disciplinante il funzionamento e l’organizzazione della Commissione 

tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 

4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 gennaio 2018, n. 1, concernente la 

definizione delle tariffe per copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per 

l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle 

procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e  VAS , determinate sul costo effettivo del 

servizio; 

VISTO il decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 gennaio 2018, n. 2, concernente la 

definizione dei costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale VIA-VAS e del Comitato Istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi 

componenti; 

VISTO il decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 122, con il quale è stato adottato il 

Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 con il quale il 

Generale Sergio COSTA è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare; 



VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 

novembre 2018, n. 300, che definisce i profili di competenza ed esperienza e i criteri di 

massima per l’individuazione dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica 

dell’impatto ambientale VIA e VAS, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO, in particolare, l’articolo 4 del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 13 novembre 2018, n. 300, che istituisce un Comitato istruttorio, 

al fine di esaminare le manifestazioni d’interesse pervenute e di evidenziare le peculiari 

professionalità possedute dai soggetti che abbiano manifestato il loro interesse alla nomina e ne 

definisce la composizione e le funzioni; 

VISTO l’avviso pubblico n. 15524 AGP del 19 novembre 2018, emanato dal Direttore 

Generale degli Affari Generali e del Personale, per la manifestazione d’interesse alla nomina a 

componente della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, 

pubblicato nella sezione “bandi e avvisi” del sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, con scadenza del termine per la presentazione delle 

domande perentoriamente fissato alle ore 23:59 del giorno 10 dicembre 2018; 

VISTA  la nota del 4 luglio 2019 con la quale il Comitato Istruttorio ha rimesso n. 4 

elenchi indicanti ognuno, in ordine alfabetico, le evidenze professionali e culturali dei candidati 

che hanno manifestato il loro interesse, rispettivamente, per le Aree ambientale, economica, 

giuridica e della salute pubblica; 

VISTO il verbale redatto in data 13 agosto 2019 con il quale il Ministro dell’Ambiente 

e della Tutela del territorio e del mare ha individuato, per ogni Area, i componenti della 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA – VAS, previa verifica dei 

profili curriculari dei nominandi, i quali risultano essere in possesso dei necessari requisiti, così 

come indicati nella richiamato normativa e, in particolare, nel decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2018, n. 300; 

CONSIDERATO, in particolare, che lo scrutinio di meritevolezza delle singole 

candidature è stato fondato su una comparazione dei titoli culturali e delle specifiche attività 

svolte nel settore della ricerca, dell’analisi, della valutazione degli effetti incidenti, tutti con 

particolare e specifico riguardo all’ambiente, anche riferiti alla disciplina giuridica delle azioni 

antropiche in contesti ecologici; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere, nel rispetto della normativa sulla parità di 

genere, alla nomina dei soggetti prescelti quali componenti della Commissione tecnica di 

verifica dell’impatto ambientale VIA – VAS  dei sottonotati candidati che hanno presentato 

manifestazione d’interesse in ragione degli aspetti premiali, rilevabili dai rispettivi curricula, 

connessi alla loro attività professionale e alla loro particolare qualificazione culturale e 

scientifica nell’ambito di ogni singola Area indicata nel decreto ministeriale 13 novembre 

2018, n. 300; 

 

CONSIDERATO, tuttavia, che la nomina è sospensivamente condizionata alla 

presentazione, da parte di ogni nominando e prima dell’insediamento formale della 

Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA - VAS, delle dichiarazioni di 

assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, così come previsto dall’art. 20 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall’art. 18 del decreto ministeriale 13 dicembre 2017 n. 342, 

come modificato dal decreto ministeriale 13 novembre 2018 n. 300; 

 



DATO ATTO che i nominandi Commissari, se dipendenti pubblici, potranno accettare 

l’incarico solo se previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi 

dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA – VAS) 

1. La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA – VAS è composta dai 

seguenti Commissari: 

a) Area ambientale:  

1) Ing. Luigi Boeri  

2) Ing. Giorgio Cesari 

3) Prof. Ing. Giovanni De Marinis 

4) Prof. Ing. Mario Grosso 

5) Ing. Lorenzo Lombardi 

6) Prof. Ing. Antonio Messineo 

7) Prof. Ing. Francesco Pirozzi 

8) Prof.ssa Ing. Adriana Del Borghi 

9) Prof. Ing. Maurizio Giugni 

10) Prof.ssa Ing. Monica Pasca 

11) Ing. Bernardo Sera 

12) Prof. Roberto Danovaro 

13) Dott.ssa Simona Rania 

14) Dott.ssa Concetta Fabozzi 

15) Arch. Paola Andreolini 

16) Dott. Vincenzo Chiera 

17) Arch. Carmela Melania Cavelli 

18) Dott. Gian Marco Luberti 

19) Dott.ssa Antonella Buccianti 

20) Dott. Giorgio Gallotti 

21) Prof.ssa Albina Colella 

22) Dott. Lorenzo Ciccarese 

23) Dott. Mauro Rotatori 

24) Dott. Gianluigi De Gennaro 

25) Dott. Marco Marchetti 

b) Area giuridica: 

1) Cons. Massimilano Atelli 

2) Avv. Paola Brambilla 

3) Prof.ssa Avv. Ginevra Cerrina Feroni 

4) Cons. Alfredo Montagna 

5) Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini 

6) Prof.ssa Elda Turco 

7) Cons. Maria Grazia Vivarelli 

8) Prof.ssa Gabriella De Giorgi 

c) Area economica: 

1) Prof. Massimo Ciambotti 



2) Dott. Arturo Siniscalchi 

3) Prof.ssa Stefania Tonin 

4) Prof. Carlo Giacomini 

d) Area salute pubblica: 

1) Prof. Giorgio Assennato 

2) Dott.ssa Maria Grazia Petronio 

3) Prof.ssa Annamaria Panico 

 

Articolo 2 

(Durata) 

1. I Commissari di cui all’articolo 1 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di 

insediamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA – VAS. 

 

Articolo 3 

(Organizzazione e funzionamento) 

1. La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA – VAS è articolata e 

organizzata secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 342. 

2. Le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di incompatibilità e conflitto di 

interessi, anche potenziale, dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto 

Ambientale VIA – VAS sono stabilite con il medesimo decreto ministeriale 13 dicembre 2017, 

n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 13 novembre 2018, n. 300. 

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, con 

separato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono 

nominati il Presidente e i Coordinatori delle Sottocommissioni e sono individuati i Commissari 

assegnati alle stesse. 

4. Il Presidente della Commissione individua il Segretario della Commissione tra i Commissari 

con competenze giuridico-legali. 

 

Articolo 4 

(Trattamento economico) 

1. Ai Commissari della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA – VAS 

spetta un trattamento economico determinato nel rispetto di quanto stabilito con decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze 4 gennaio 2018, n. 2. 

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti. 

 

Roma, 

          

         F.to Sergio Costa 

 

 

[Visto CdGv] 
 


