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1. INTRODUZIONE 

Il presente manuale descrive le funzionalità offerte dal servizio digitale per la presentazione delle 
istanze relative ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, o 
della Città Metropolitana di Torino, ai sensi della l.r. n. 40/1998 e del d.lgs. n. 152/2006.  

Il servizio consente ai soggetti proponenti, previo accreditamento al sistema, di presentare le istanze 
on-line e di allegare la documentazione progettuale richiesta.  

Previa verifica da parte del Settore competente, la documentazione tecnica e i principali dati 
amministrativi relativi al progetto saranno disponibili dal servizio di consultazione 
http://www.sistemapiemonte.it/skvia/HomePage.do, pubblicato sul portale 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/servizi_informativi.htm. 

  Il modulo permette di: 

 caricare i dati delle istanze attraverso la compilazione on line del modulo pdf dell’istanza; 

 allegare i file progettuali richiesti; 

 modificare le istanze, e i relativi allegati, finchè sono nello stato di “bozza”; 

 presentare le istanze firmate digitalmente alla Regione Piemonte, o alla Città Metropolitana 
di Torino, in qualità di Autorità Competenti, inviandole preferibilmente dal sistema, o dalla 
propria casella di Posta Elettronica Certificata; 

 controllare lo stato delle proprie istanze; 

 inviare integrazioni spontanee o richieste dall'Autorità Competente. 

 
 

RUOLI COMPETENZE 

Utente internet con certificato digitale 

Inserire le istanze 
Allegare i files  
Scaricare l’istanza per la firma digitale 
Inviare le istanze attraverso il sistema 
Controllare lo stato delle istanze 
Perfezionare un’istanza inviata e non ancora avviata dall’Autorità 

Competente 
Inviare integrazioni

 
Figura 1 Schema dei ruoli e delle competenze degli utenti abilitati 
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2. ACCESSO E GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 

Per un approfondimento sulle modalità di accesso e configurazione si invita a consultare la guida 
alla configurazione della postazione di lavoro e accesso al servizio.  
 

3. REGOLE GENERALI 

Si riportano di seguito alcune indicazioni sulla navigazione e sulle operazioni principali che si 
possono effettuare in applicativo: 

a) se l’applicativo non è usato per più di 30 minuti, per ragioni di sicurezza la sessione di 
lavoro scade e occorre fare un secondo accesso; 

b) in tutte le pagine del servizio il carattere asterisco indica valori richiesti obbligatoriamente: 
la mancata compilazione anche di uno solo di questi valori impedirà il proseguimento delle 
operazioni; 

c) i dati inseriti sono salvati automaticamente sia quando si utilizza il tasto “prosegui” per 
passare alla pagina successiva sia quando si utilizza il tasto “conferma”; 

d) il pulsante “Indietro”, presente in tutte le pagine, torna alla pagina precedente senza salvare 
le operazioni in corso; 

e) i pulsanti di colore grigio normalmente indicano operazioni effettuate all’interno della 
pagina visualizzata, quelli di colore verde sono relativi ad operazioni che permettono di 
atterrare su pagine differenti; 

f) dopo aver inserito i primi dati dell’istanza, il sistema rende disponibili tutte le sezioni da 
compilare per il completamento e l’invio di un’istanza. In fase di inserimento è consigliabile 
effettuare la navigazione attraverso i pulsanti “prosegui” o “conferma” presenti nelle varie 
pagine che guidano alla corretta compilazione dell’istanza;  

g) i nomi dei file da allegare non devono essere superiori a 70 caratteri e non devono contenere 
lettere accentate, punti, virgole e/o caratteri speciali quali asterischi o barre. 
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4. ACCREDITAMENTO 

Per poter accedere al servizio è necessario accreditarsi al sistema di Accreditamento Ambiente. Se 
l’utente non effettua tale operazione, al primo accesso il servizio digitale di presentazione istanze 
VIA richiamerà automaticamente il servizio che consente di effettuare tale accreditamento. 
 
L’operazione di accreditamento è la registrazione dei dati anagrafici del titolare del certificato 
digitale. 
I dati immessi devono essere quelli del titolare del certificato digitale che sta accedendo al 
sistema. 
Si ricorda che il certificato digitale è personale e non va ceduto ad altri perché operino nel 
sistema con le proprie credenziali. 
 
 

4.1 Dati anagrafici 

Quando si accede per la prima volta con un nuovo certificato digitale, la prima pagina di 
caricamento dati per l’accreditamento è quella sottostante. 
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Figura 2 
 
 

 
Figura 3 - particolare 

 
Dopo aver compilato i campi con i dati obbligatori (segnati con asterisco) ed aver inserito 
eventualmente gli altri dati, selezionando il tasto di conferma si passa alla pagina successiva. 
I dati immessi devono essere quelli del titolare del certificato digitale che sta accedendo al 
sistema. 
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Si ricorda che il certificato digitale è personale e non va ceduto ad altri perché operino nel 
sistema con le proprie credenziali. 
 
 
ATTENZIONE: compilazione campo indirizzo. Se la provincia di residenza è in Regione 
Piemonte, occorrerà inserire l’indirizzo e attivare il tasto “cerca” di  
Figura 2 per attivare la ricerca nell’indirizzario piemontese. L’aspetto della pagina cambierà come 
nel particolare riportato in Figura 3. Nel campo indirizzo, selezionando il simbolo “freccia”, sarà 
possibile scorrere la lista dei valori corrispondenti alla stringa inserita nella ricerca. Se nessun 
valore corrispondesse a quello desiderato, è disponibile il campo “indirizzo non presente nello 
stradario piemontese” in cui digitare il valore corretto. Attivando il tasto cambia indirizzo, è 
possibile cambiare il valore immesso inizialmente e riattivare la ricerca. 
 
 
L’accreditamento deve essere confermato collegandosi al link che giunge all’indirizzo mail inserito 
nella pagina di compilazione dati (Figura 2). La comunicazione contenente tale link proviene dalla 
casella di posta: assistenza.sira@regione.piemonte.it. 
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4.2 Associazione Servizio 

 

 
Figura 4 

 
In questa pagina si associa alla propria persona il servizio del comparto Ambiente, per il quale 
s’intende operare (nel caso specifico: “Presentazione Istanze Valutazione Impatto Ambientale). 
Tale operazione si effettua attivando il tasto inserisci, riquadrato in rosso in Figura 4. 
 

 
Figura 5 
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Dopo avere scelto il valore dalla lista “servizio”, occorre scegliere quello della lista “ruolo”. 
Quest’ultima, che inizialmente si presenta vuota, si popola in relazione al valore scelto per il campo 
servizio. Il valore si riferisce al ruolo di chi sta operando nel sistema, ovvero il titolare del 
certificato digitale. Una volta selezionati servizio e ruolo, si conferma l’operazione con il tasto 
salva.  
 
La pagina assume l’aspetto riportato nella figura sottostante.  

 
Figura 6 

 
E’ necessario attivare il tasto chiudi e uscire dal sistema. 
 
L’accreditamento deve essere confermato collegandosi al link che giunge all’indirizzo mail 
inserito nella pagina di compilazione dati (Figura 2). La comunicazione contenente tale link 
proviene dalla casella di posta: assistenza.sira@regione.piemonte.it. 
 
 

4.3 Conferma accreditamento 

La pagina visualizzata si presenta come nell’immagine sottostante. 
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Figura 7 

 
Selezionando il tasto conferma accreditamento, apparirà il messaggio: “Accreditamento effettuato 
con successo”. 
 
A questo punto occorre chiudere il browser e collegarsi all’applicativo per il quale è stato 
effettuato l’accreditamento, ovvero  “Presentazione Istanze Valutazione Impatto Ambientale”. 
 
 

5. FUNZIONI DELL’APPLICATIVO 

5.1 Stato istanze 

Gli stati delle istanze possono essere i seguenti: 
 
BOZZA. La bozza viene creata a partire dall’operazione di conferma della prima pagina 
d’inserimento informazioni (Figura 10 - Pagina dati istanza). L’istanza permane in questo stato 
finchè non viene inviata, operazione descritta nel paragrafo Sezione invio istanza. 
 
INVIATA. E’ lo stato che l’istanza acquisisce dopo aver effettuato l’operazione descritta nel 
paragrafo Sezione invio istanza. Essa permane in questo stato finchè non viene presa in carico e 
avviata dall’Autorità competente cui è indirizzata. L’istanza inviata non è più modificabile. Qualora 
fosse necessario modificare/integrare la documentazione progettuale, è possibile effettuare 
l’operazione di perfezionamento descritta nel capitolo Perfezionamento. 
 
IN CORSO. E’ lo stato che l’istanza acquisisce quando viene accettata dall’Autorità competente e 
avvia il procedimento amministrativo (si ricorda che la documentazione tecnica e i principali dati 
amministrativi relativi al progetto sono resi disponibili dal servizio di consultazione 
http://www.sistemapiemonte.it/skvia/HomePage.do). 
 
RIFIUTATA. E’ lo stato che l’istanza acquisisce quando viene rifiutata dall’Autorità competente. 
L’istanza rifiutata non può essere più modificata. Se si volesse produrre un’istanza con dati simili a 
quella rifiutata occorrerà comporre una nuova istanza. 
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INTERROTTA. E’ lo stato che l’istanza presenta quando il corrispondente procedimento 
amministrativo viene interrotto, causa eventuale richiesta integrazione. 
 
CONCLUSA. E’ lo stato che l’istanza presenta quando il corrispondente procedimento 
amministrativo viene concluso. 
 

5.2 Elenco Istanze 

Selezionando la voce “presentazione istanze” dalla home page è possibile accedere alla maschera 
principale (Figura 8).  
 
Per chi accede la prima volta, e non ha ancora caricato e salvato un’istanza, sono disponibili due 
soli pulsanti: 

 Nuova istanza 
 Nuova istanza su progetto in archivio. 

 

 
Figura 8 

 
 
Se sono già presenti una o più istanze (Figura 9- Pagina Elenco Istanze), il menù si arricchisce di 
nuove funzionalità. Esse sono disponibili in relazione allo stato della singola istanza: 

 Modifica (solo per istanze in stato “BOZZA”, cioè non ancora inviate) 
 Dettaglio (disponibile per tutte le istanze tranne per quelle in stato di “BOZZA”) 
 Elimina (solo per istanze in stato “BOZZA”, cioè non ancora inviate) 
 Integrazioni. La funzionalità permette d’integrare la documentazione progettuale sia nel 

caso in cui il procedimento di VIA non sia stato ancora avviato dall’Autorità competente 
(perfezionamento), sia nel caso in cui il procedimento sia stato già avviato (integrazioni 
spontanee o su richiesta dell’Autorità competente). 
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Figura 9- Pagina Elenco Istanze 

 
 
I pulsanti “scarica in Excel” e “scarica in PDF” consentono di scaricare il medesimo elenco delle 
istanze visualizzato, in formato xls o pdf  rispettivamente.  I pulsanti “Nuova istanza” e “Nuova 
istanza su progetto in archivio” permettono di creare una nuova istanza; tutti gli altri pulsanti 
permettono di agire su istanze già inserite in base al loro stato: 
- BOZZA = è possibile modificare  e/o eliminare l’istanza 
- INVIATA = è possibile visualizzare il dettaglio e/o effettuare il perfezionamento dell’istanza 
- IN CORSO/INTERROTTA = è possibile visualizzare il dettaglio e/o inviare le integrazioni, 

spontanee o richieste dall’Autorità competente. 
 
 

5.3 Nuova Istanza 

5.3.1 Sezione dati istanza 

Attivando il tasto “Nuova istanza” si presenta la pagina riportata nella Figura sottostante, nella 
quale inserire tutte le informazioni di carattere generale: 
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Figura 10 - Pagina dati istanza 

 
 
 
Autorità competente. Il campo dev’essere valorizzato in relazione all’Autorità Competente del 
progetto che si sta presentando. Per ora i valori consentiti sono Regione Piemonte e Città 
Metropolitana di Torino. 
 
Soggetto proponente. La lista, che generalmente si presenta vuota, presenta l’elenco dei soggetti 
per i quali il titolare del certificato digitale che sta accedendo al sistema ha già presentato delle 
istanze di VIA. E’ sufficiente selezionare il soggetto e proseguire nella compilazione dati. Se il 
soggetto non compare nella lista, selezionare il tasto inserisci soggetto che richiama il servizio di 
Accreditamento Ambiente, sezione Soggetti (leggere quanto riportato nel paragrafo sottostante 
Soggetto proponente - Inserimento di un nuovo soggetto). 
Tornando alla pagina d’inserimento dati, è necessario premere il pulsante aggiorna elenco per 
visualizzare il nuovo elemento. 
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Provincia. La lista controlla il campo successivo, in cui si opera la scelta del/dei comune/i. 
L’elenco delle province, e di conseguenza dei comuni, comprende, oltre alle province piemontesi, 
tutte quelle confinanti con il Piemonte. 
 
Comune. La scelta della/e provincia/e nel campo precedente determina il popolamento della lista 
dei comuni. Ogni comune interessato deve essere confermato con il tasto inserisci comune. Il 
comune, o i comuni scelti sono riportati nell’elenco immediatamente sottostante e, in caso di errore, 
è possibile rimuoverli con l’apposito tasto rimuovi. Si fa presente che il o i comuni associati 
condizionano il campo Area protetta. Leggere quanto riportato sotto. 
 
Intervento circoscritto, località e indirizzo. La compilazione della sezione è possibile solo nel 
caso in cui l’istanza sia riferita ad intervento circoscritto localizzato in un unico comune. Se si 
inseriscono più comuni non sarà possibile indicare la localizzazione precisa. In ogni caso i campi 
che compongono la sezione non sono obbligatori. 
 
Ricade totalmente o parzialmente in area protetta. La spunta del valore “si” rende obbligatorio 
specificare il campo successivo, ovvero la denominazione della o delle aree protette interessate. 
 
Area protetta. In relazione al/ai comuni selezionati il sistema propone la o le aree protette presenti 
in quel comune. Se si accetta quanto riportato dal sistema occorrerà spuntare a “si” il campo flag 
descritto precedentemente, in quanto occorre rendere i due campi coerenti tra loro. Se si ritiene che 
ci siano altre aree protette interessate, scegliere il valore da lista e confermarlo con l’apposito tasto.  
Se si ritiene che il progetto che si sta presentando non interessi le aree protette proposte dal sistema, 
è possibile eliminarle,  attivando il tasto rimuovi, dopo averle selezionate. E’ possibile associare più 
di un’area protetta, se necessario. Le aree protette inserite compariranno nello spazio sottostante la 
lista di scelta. 
 
Valutazione di incidenza? La spunta del valore “si” rende obbligatorio specificare il campo 
successivo e allegare all’istanza la documentazione per la Valutazione d’Incidenza.  
 
Denominazione SIC/ZPS. La lista presenta l’elenco dei siti Rete Natura 2000, in particolare SIC e 
ZPS, interessati dal progetto che si sta presentando. Il valore viene scelto da lista e confermato con 
l’apposito tasto. E’ possibile associare più di un valore se necessario. I valori inseriti compariranno 
nello spazio sottostante la lista di scelta, analogamente a quanto accade per le aree protette. Nel caso 
in cui l’area interessata sia allo stesso tempo SIC e ZPS, occorre associare entrambi i valori, come 
nell’esempio riportato in figura sottostante. 
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Figura 11 

 
Al termine della compilazione, selezionando il tasto prosegui, si passa alla compilazione della 
pagina successiva. 
Se non sono state inserite le informazioni obbligatorie, l’applicativo visualizza un messaggio di 
errore, indicando i campi mancanti, e non consente di proseguire finchè essi non vengono 
valorizzati. 
 
 

5.3.1.1 Soggetto proponente - Inserimento di un nuovo soggetto 

Con riferimento al campo “soggetto proponente”, si descrive di seguito l’operazione di inserimento 
di un nuovo soggetto. Tale operazione viene fatta richiamando l’applicativo di accreditamento. La 
prima pagina si presenta come in figura sottostante. 
 

 
Figura 12 

 
 
Scegliere da lista la tipologia di soggetto che deve sottoporre il progetto a VIA, inserire il suo 
codice fiscale e attivare la ricerca. Il sistema effettua la ricerca sulla base dati dei soggetti che hanno 
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presentato precedenti progetti di VIA, nell’archivio dei soggetti ambientali e, in ultima istanza, 
nell’archivio delle aziende registrate presso le Camere di Commercio in Regione Piemonte.  
 
Se la ricerca ha esito positivo e il soggetto viene individuato, saranno visualizzati i suoi dati, ovvero 
quelli della sede legale. 
Se la ricerca ha esito negativo, nella pagina visualizzata compariranno i campi da compilare, come 
risulta nell’immagine sottostante.  I dati da inserire devono essere quelli della sede legale. 
 

 
Figura 13 

 

 
Figura 14 
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ATTENZIONE: compilazione campo indirizzo. Se la provincia della sede legale è in Regione 
Piemonte occorrerà inserire l’indirizzo e attivare il tasto cerca indirizzo di Figura 13 per attivare la 
ricerca nell’indirizzario piemontese. L’aspetto della pagina cambierà come nel particolare riportato 
in Figura 14. Nel campo indirizzo, selezionando il simbolo freccia, sarà possibile scorrere la lista 
dei valori corrispondenti alla stringa inserita nella ricerca. Se nessun valore corrispondesse a quello 
desiderato, è disponibile il campo “indirizzo non presente nello stradario piemontese”, in cui 
digitare il valore corretto. Attivando il tasto cambia indirizzo, è possibile cambiare il valore 
immesso inizialmente e riattivare la ricerca. 
 
Compilati i dati obbligatori, segnati con l’asterisco, è possibile salvarli selezionando il tasto salva.  
 
Si torna alla pagina di Figura 12, visualizzando il nuovo soggetto appena inserito come 
nell’esempio dell’immagine sottostante. 
 
Attivare il tasto “indietro”  per tornare alla prima pagina di compilazione dati istanza e proseguire. 

 
Figura 15 
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5.3.2 Sezione categorie progettuali 

Premendo il tasto “prosegui” nella pagina di Figura 10 - Pagina dati istanza si salvano i primi dati 
dell’istanza e si visualizza la pagina successiva: 
 

 
Figura 16 

 
 

Se il progetto che si sta presentando è una nuova opera, selezionare la prima opzione. Nel caso sia 
una modifica di un’opera già esistente, selezionare la seconda o terza scelta in relazione al proprio 
caso. Dopo tale scelta, selezionando il tasto visualizza allegati di riferimento, nello spazio 
sottostante comparirà l’elenco delle categorie progettuali cui associare il progetto che s’intende 
sottoporre a VIA. L’elenco dipende dall’Autorità Competente scelta, nella figura di esempio sono 
riportate le categorie valide per chi presenta la VIA alla Regione Piemonte. E’ possibile scegliere 
più di una categoria progettuale.  
 
Dopo la scelta della categoria, attivare il tasto carica fasi. Sulla base dei dati caricati in questa 
pagina e in quella precedente, il sistema proporrà le fasi procedimentali cui il progetto dovrebbe 
essere sottoposto (Figura 18- scelta della fase). 
 
 



 APPLICATIVO  PRESENTAZIONE ISTANZE 
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

 
MANUALE UTENTE 

PVIA_Manuale_utente
_V1.1 

 

MANUALE UTENTE  
 

19

 
Figura 17- selezione delle categorie 

 

 
Figura 18- scelta della fase 

 
E’ prevista la gestione delle eccezioni selezionando il tasto fase alternativa. La sezione riportata 
sopra assume l’aspetto riportato in figura sottostante. Per la scelta di una fase alternativa a quella 
proposta dal sistema è obbligatorio indicare il motivo nel campo motivazione.  
 

 
Figura 19- scelta fase alternativa 
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IMPORTANTE: nel caso in cui si volesse modificare la scelta iniziale (nuova opera o modifica 
opera esistente), la categoria progettuale, o la fase, occorre selezionare il tasto modifica progetto 
(Figura 17- selezione delle categorie), che riporta la pagina allo stato iniziale, ovvero a come si 
presenta prima che siano operate delle scelte. 
 
Una volta inseriti tutti i dati, selezionando il tasto prosegui, si passa alla pagina successiva. 
 

5.3.3 Sezione istanza 

Nella pagina viene richiesto di scegliere la modalità di invio dell’istanza, che può essere: telematica 
attraverso il sistema, o dalla propria PEC individuale.  In entrambi i casi l’istanza va compilata on 
line e completata con il caricamento degli allegati progettuali. 
E’ obbligatorio indicare la modalità di invio prima di procedere alla compilazione del modulo. 
 

 
Figura 20- tipo d'invio e compilazione istanza 

 

5.3.3.1 Compilazione modulo 

Premendo il pulsante “compila modulo”, si richiama la piattaforma di AdobeLiveCycle per la 
compilazione on-line dei moduli. Se ci fossero problemi a visualizzare e compilare il modulo, 
consultare la la guida alla configurazione della postazione di lavoro e accesso al servizio.   
Il sistema presenta moduli diversi in base alla fase che è stata selezionata nella pagina precedente.  
 
ATTENZIONE: se il browser che si sta utilizzando presentasse la finestra che consente di aprire o 
scaricare il documento sulla propria macchina, è necessario scegliere di aprirlo per compilarlo on 
line. Solo la compilazione on-line consente di salvare a sistema le informazioni inserite. 
 
NOTA: si segnala che, se viene copiato e incollato un testo per compilare sezioni descrittive (es. 
titolo, descrizione del progetto, annotazioni), occorre riportare a mano caratteri come apici o 
apostrofi, perché altrimenti vengono riportati in modo non corretto dal software di gestione del 
modulo. 
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Figura 21- esempio prima pagina compilazione modulo 

 
 
S’invita a prestare particolare attenzione a quanto viene inserito nel campo “breve descrizione del 
progetto” (Figura 22) in quanto tale descrizione sarà riportata nella scheda di dettaglio del progetto 
pubblicata sul seguente servizio di consultazione web 
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Figura 22 

 
Tutti i campi  modificabili hanno uno sfondo azzurro; i campi obbligatori sono evidenziati con un 
rettangolo rosso.  
Per salvare le informazioni inserite nel modulo, è necessario confermare tramite il pulsante 
“Conferma” situato nell’ultima pagina del modulo (Figura 23- conferma o annulla modulo). La 
conferma dati permette la successiva modifica fino al momento dell’invio dell’istanza. Se, invece, si 
preme il tasto “annulla”,  tutti i dati inseriti saranno persi. 
Se non si indicano tutti i dati obbligatori, al momento della conferma sarà visualizzato il messaggio 
di errore: “La validazione ha dato esito negativo. Compilare correttamente i campi evidenziati in 
rosso prima di poter proseguire”. 
 

 
Figura 23- conferma o annulla modulo 

 
 
Dopo aver compilato il modulo, premendo il pulsante “prosegui” di Figura 20- tipo d'invio e 
compilazione istanza è possibile allegare la documentazione richiesta. 
 
 

5.3.4 Sezione allegati 

In questa pagina devono essere inseriti tutti gli allegati richiesti per la presentazione dell’istanza. La 
pagina si presenta come riportato nella figura seguente: 
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Figura 24 

 
Premendo il pulsante allega documenti si rende disponibile la sezione per caricare i documenti 
richiesti, evidenziata con il rettangolo rosso nella figura sottostante: 

 
Figura 25- allega documenti 
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Figura 26 – esempio allegati caricati su più pagine 

 
 
I campi da valorizzare sono i seguenti: 
 
Tipologia: il campo, che va sempre specificato, si riferisce ai principali documenti progettuali che 
corredano l’istanza di VIA: progetto preliminare, progetto definitivo, sintesi non tecnica, ecc. In 
relazione al tipo d’istanza che si sta presentando (verifica, specificazione, valutazione), alcune 
tipologie sono obbligatorie e sono contrassegnate dall’asterisco.  
Si fa presente che la tipologia “ulteriore documentazione” consente di caricare i documenti che non 
rientrano nelle tipologie previste. 
 
Argomento: per ogni tipologia è possibile indicare un argomento. Il sistema aggiorna 
automaticamente l’elenco degli argomenti associati alla tipologia.  Il campo non è obbligatorio, ma 
è un aiuto per caratterizzare la documentazione quando è particolarmente corposa. 
Si fa presente che i file inseriti specificando in argomento “documentazione soggetta a segreto 
industriale”, non saranno pubblicati su web. Chi contrassegna come tali i file caricati, deve riportare 
la motivazione nel modulo dell’istanza compilata. 
 
Premendo sul pulsante sfoglia, si accede alle cartelle del proprio computer, in cui è possibile 
selezionare il documento da allegare.  Il pulsante salva allegato registra il documento nel sistema e 
riporta le informazioni nell’elenco di Figura 26 – esempio allegati caricati su più pagine. Questo 
elenco visualizza 5 elementi per ogni pagina; quando si aggiunge il sesto documento, il sistema 
abilita i pulsanti per la navigazione nelle pagine successive riquadrate in blu nell’immagine. 
 
ATTENZIONE: nella pagina è presente una nota in cui sono riportati due link: “indicazioni” per 
avere alcuni consigli su come ridurre le dimensioni dei file;  “tempi diversi” che mostra uno 
specchietto riepilogativo su cui, a fronte del tipo e della velocità del collegamento, sono riportati i 
tempi necessari per caricare un file di 256 Mb.  
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Dati riservati: Eventuali file contenenti dati personali o sensibili devono essere caricati nella 
tipologia “Ulteriore documentazione”, argomento “Dati riservati”, affinchè non siano 
pubblicati sul sito web della Regione Piemonte" 
 

 
Figura 27 

 
 
Dopo aver caricato tutti i documenti, premendo il tasto “conferma istanza”, il sistema genera un 
documento di riepilogo (Figura 28), scaricabile dal link “elencoAllegati.pdf” di Figura 28. Esso 
riporta tutti i file allegati con le relative tipologie e argomenti.  
 
Il riferimento al nome del file, che riporta la data e l’ora in cui l’utente lo ha consolidato con il tasto 
“conferma istanza”, viene automaticamente inserito al fondo del modulo dell’istanza definitiva.  
 
NOTA BENE: quando si aggiungono, eliminano, o sostituiscono documenti allegati, dopo aver 
scaricato l'istanza nella sezione successiva, è necessario scaricare nuovamente l'istanza, 
perchè il file "Elenco allegati" sia allineato con quello citato all'interno dell'istanza. 
 
Dopo l’operazione di conferma istanza, si può procedere con la firma digitale e l’invio all’Autorità 
Competente, come descritto nella sezione successiva.  
 
Si ricorda che l’operazione di conferma va a buon fine solo se sono stati caricati tutti i documenti 
obbligatori per il tipo d’istanza che si sta presentando (vedere quanto riportato nel paragrafo 
precedente alla voce “Tipologia”).  
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Figura 28 
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5.3.5 Sezione conferma istanza 

E’ l’operazione con cui si genera il modulo dell’istanza definitiva e si consolida l’elenco allegati 
caricato.  
Qualora dovesse rendersi necessaria la modifica dei dati riportati o la sostituzione/aggiunta dei file 
allegati, sarà necessario scaricare nuovamente l’istanza. 
La pagina visualizzata dopo aver confermato l’istanza è quella sottostante, nel caso in cui si sia 
scelto l’invio attraverso il sistema, o quello di Figura 30, nel caso si sia scelto l’invio dalla propria 
casella PEC. 
 

 
Figura 29 

 

 
Figura 30 
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Il documento, relativo alla versione definitiva dell’istanza (istanza.pdf), va selezionato e scaricato 
sulla propria macchina per apporre la firma digitale. In esso, nell’ultima pagina, è riportato il nome 
dell’elenco dei file allegati come documentazione progettuale (vedi figura sottostante). Il nome del 
file dell’elenco allegati è composto dalla data e dall’ora in cui è stato effettuato il caricamento e 
deve corrispondere al nome del file scaricabile dal link elencoAllegati.pdf.  
 
ATTENZIONE: si ricorda che prima d’inviare l’istanza è sempre possibile  aggiungere o eliminare 
gli allegati progettuali, ma occorrerà riscaricare la versione definitiva dell’istanza in cui è citata la 
versione aggiornata dell’elenco documenti. 
 

 
Figura 31 

 
 

5.3.5.1 Invio telematico attraverso il sistema dell’istanza 

Se si è scelto l’invio telematico, il file dell’istanza va firmato digitalmente e ricaricato in 
applicativo. Prima di procedere si consiglia di verificare che il file non sia corrotto, ovvero che sia 
possibile visualizzarne il contenuto, e che la firma apposta sia valida. Per farlo è possibile utilizzare 
il seguente sito di Infocert: https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php. 
L’istanza firmata si carica selezionando l’apposito pulsante “carica documento firmato” di Figura 
29. 
La pagina assume l’aspetto di Figura 32- caricamento istanza firmata.  Si visualizza la tipologia 
(obbligatoria), già assegnata dal sistema, e tramite il tasto “sfoglia” si seleziona il file firmato da 
caricare confermando l’operazione con il tasto “salva allegato”.  Selezionando il tasto “prosegui” si 
passa alla sezione successiva.  
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Figura 32- caricamento istanza firmata 

 
 
 
 
 
 
 

5.3.5.2 Invio dell’istanza tramite casella di Posta Elettronica Certificata individuale  

Se è stata scelta questa modalità, l’istanza dovrà essere scaricata e firmata digitalmente. Prima 
d’inviarla si consiglia di verificare che il file non sia corrotto, ovvero che sia possibile visualizzarne 
il contenuto, e che la firma apposta sia valida. Per farlo è possibile utilizzare il seguente sito di 
Infocert: https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php. 
 
 

5.3.6 Sezione invio istanza 

La pagina si presenta come nell’immagine sottostante. 
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Figura 33- invio istanza 

 
 
Nel caso in cui si sia scelta l’opzione “PEC individuale” cambia solo l’etichetta del pulsante per 
effettuare l’operazione che sarà “invio tramite PEC individuale”. 
 
In tutti i casi è necessario inserire il numero di marca da bollo acquistata e attivare la funzione di 
verifica, selezionando il tasto “verifica marca”.  
La marca da bollo non è obbligatoria solo se il soggetto proponente è un ente della Pubblica 
Amministrazione (Comune, Provincia, ecc). 
 
Dopo aver attivato il tasto per l’invio, il sistema visualizzerà un messaggio di conferma e farà 
pervenire una mail di notifica alla casella del soggetto proponente (quella fornita in fase di 
compilazione dati) e a quella dell’Autorità competente.  
 
 

5.4 Nuova istanza su progetto in archivio 

La funzionalità va attivata nel caso in cui si debba presentare un’istanza per un progetto che è stato 
già sottoposto alla fase di Verifica ai sensi della l.r. 40/1998, art. 10 e/o alla fase di Specificazione 
ai sensi della l.r. 40/1998, art. 11. 
Selezionando il pulsante “nuova istanza su progetto in archivio” presente nella pagina di Figura 9- 
Pagina Elenco Istanze si accede alla pagina di ricerca sottostante. 
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Figura 34- ricerca progetti in archivio 

 
 
I campi in cui impostare i criteri di ricerca sono: 
 
Tipologia: si riferisce al tipo di procedimento in relazione all’autorità competente “VIA 
provinciale”; “VIA statale” o “VIA regionale”. Attualmente il sistema consente di caricare solo 
istanze di VIA per le quali l’autorità competente è la Regione Piemonte. 
 
Provincia: il valore è scelto da lista chiusa; sono presenti le province piemontesi e quelle delle 
regioni confinanti. Il valore impostato in questo campo determina e fa popolare la lista di valori 
relativa al Comune. 
 
Comune: il campo può essere impostato solo se è stato scelto un valore per il campo precedente 
(Provincia) che determina il popolamento della lista di scelta relativa al comune. 
 
Titolo: è possibile riportare tutto o in parte la denominazione del progetto. 
 
Soggetto proponente: è possibile riportare tutto o in parte la denominazione del soggetto. 
 
Una volta impostati uno o più criteri, si avvia la ricerca con l’omonimo tasto e, se esistono uno o 
più procedimenti che rispondono al criterio impostato, si visualizzano nella pagina dei risultati 
come in figura sottostante. 
 
ATTENZIONE: il sistema impone automaticamente un’ulteriore restrizione ai risultati della ricerca 
impostata. I progetti selezionati non devono avere istanze in corso (non è possibile avviare una 
seconda istanza); devono essere stati sottoposti ad un’istanza di Verifica ai sensi della l.r. 40/1998, 
art. 10,  che si è conclusa con l’esito “Necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione”, 
e/o alla fase di Specificazione ai sensi della l.r. 40/1998, art. 11.  
I procedimenti legati ad un’istanza di valutazione vengono automaticamente esclusi dalla possibilità 
di essere sottoposti alla VIA una seconda volta e devono essere presentati attivando la funzione 
“Nuova istanza”. 
 



 APPLICATIVO  PRESENTAZIONE ISTANZE 
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

 
MANUALE UTENTE 

PVIA_Manuale_utente
_V1.1 

 

MANUALE UTENTE  
 

32

 
Figura 35- risultati ricerca progetti in archivio 

 
 
Nella pagina dei risultati sono visibili l’esito con cui si è conclusa l’istanza già presentata, la data ed 
il numero dell’atto conclusivo. 
 
Se s’individua il progetto ricercato, lo si seleziona e si preme il pulsante associa a nuova istanza,  
l’applicativo presenta le medesime pagine d’inserimento dati descritte nel capitolo precedente con 
la maggior parte dei campi già valorizzati con i dati del progetto presente in archivio.  
Per le informazioni di dettaglio sulle pagine d’inserimento dati consultare il capitolo precedente 
Nuova Istanza. 
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5.5 Modifica istanza 

Tale funzionalità è disponibile solo per le istanze che sono in stato di “bozza” e si attiva dalla 
pagina riportata in Figura 9- Pagina Elenco Istanze attivando il pulsante modifica. Si accede alla 
medesima pagina di Figura 10 - Pagina dati istanza ed è possibile modificare i dati presenti e 
quelli delle altre sezioni. 
 

5.6 Dettaglio istanza 

Tale funzionalità è disponibile solo per istanze con stato diverso da “bozza”. In questo caso i dati 
possono esser visualizzati attivando la funzione di modifica descritta nel paragrafo precedente. 
Selezionando il pulsante dettaglio si visualizza una pagina simile a quella riportata nell’immagine 
sottostante. 
 

 
Figura 36 

 
Nella sezione iniziale, oltre al titolo del progetto, sono riportate la data in cui il progetto è stato 
inserito per la prima volta a sistema e la data di presentazione, ovvero quella d’invio. 
Selezionando il link apri modulo è possibile visualizzare il file .pdf dell’istanza compilata e 
consolidata con la procedura, nel quale sono riportati i dati progettuali inseriti. 
 
Il pulsante scarica opera su un singolo file, che va selezionato prima della sua attivazione. 
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5.7 Perfezionamento dell’istanza 

Il perfezionamento è l’operazione di modifica/integrazione della documentazione progettuale, che il 
proponente può effettuare, finchè lo stato dell’istanza è in INVIATA. 
Il perfezionamento può essere spontaneo o richiesto dall’Autorità competente. 
 
Per avviare il perfezionamento, dalla pagina dell’elenco istanze di Figura 9- Pagina Elenco 
Istanze, selezionare il progetto da perfezionare e selezionare il pulsante “integrazioni”. L’aspetto 
della pagina richiamata è quello riportato nell’immagine sottostante. 
 

   
Figura 37- perfezionamento istanza 

 
Nella pagina sono presenti alcuni dati di riepilogo non modificabili: titolo progetto; data invio 
istanza; stato; modalità di presentazione. 
Si fa presente che, se con la prima istanza si è scelta una modalità di presentazione (ad es. 
telematica attraverso il sistema),  il sistema automaticamente imposterà questa modalità per la 
presentazione del perfezionamento. 
 
Il campo protocollo comunicazione e la data devono essere compilati se il perfezionamento fa 
seguito ad una specifica richiesta dell’Autorità competente. Nel caso in cui il perfezionamento sia 
eseguito spontaneamente, il campo va lasciato vuoto in quanto non è obbligatorio. 
 
Nella sezione allegati si visualizza tutta la documentazione caricata e consolidata al momento 
dell’invio istanza. Essa può essere eliminata, dopo selezione e attivazione del tasto elimina, 
sostituita con altri documenti, nel caso fossero state caricate per errore versioni non corrette dei 
documenti, oppure può essere integrata con documenti aggiuntivi.  
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Per farlo occorre attivare il tasto allega documenti che fa assumere alla pagina l’aspetto della 
sezione descritta nel capitolo precedente (Sezione allegati). Il caricamento documenti è uguale a 
quello precedentemente descritto in quanto le tipologie e gli argomenti sono i medesimi che erano 
presenti al momento in cui è stata caricata l’istanza prima dell’invio. 
 
Nella pagina è presente anche il pulsante scarica che consente di scaricare i documenti progettuali 
per una loro visualizzazione. Tale pulsante non opera alcuna modifica sugli allegati. 
 

5.7.1 Conferma perfezionamento 

La funzione si attiva su selezione dell’omonimo pulsante e fa accedere alla pagina della figura 
sottostante. 
 

 
Figura 38 – invio perfezionamento  

 
Indipendentemente dalla modalità di presentazione dell’istanza, attivare il tasto “lettera 
trasmissione.pdf”. Si apre il file della lettera di accompagnamento (Figura 39) con un testo già 
predisposto, in cui sono riportati i dati principali di progetto, il nuovo elenco allegati, che sostituisce 
quello valido al momento del primo invio dell’istanza, ed un campo testuale in cui è possibile 
aggiungere delle annotazioni. 
 
ATTENZIONE: se il browser che si sta utilizzando presentasse la finestra che consente di 
aprire o scaricare la lettera di trasmissione sulla propria macchina, è necessario scegliere di 
aprirlo per compilarlo on line. Solo al termine dell’operazione di compilazione dati è possibile 
salvare il modulo sul proprio computer selezionando il tasto “Conferma” posto al fondo del 
modulo. 
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Figura 39 
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5.7.2 Modifica perfezionamento 

L’operazione di modifica è consentita finchè l’istanza di perfezionamento non è stata inviata. Per 
modificare un perfezionamento, su cui si è già precedentemente operato, dalla pagina di Figura 9- 
Pagina Elenco Istanze, dopo aver selezionato il progetto, attivare il tasto “integrazione”.  
Il sistema presenterà i dati precedentemente caricati.  
 
 

5.7.3 Invio telematico del perfezionamento attraverso il sistema 

Nel caso in cui l’istanza sia stata presentata per via telematica attraverso il sistema, anche il 
perfezionamento dovrà essere presentato con questa modalità. 
 

 
Figura 40 -  invio perfezionamento attraverso il sistema 

 
 
La lettera di trasmissione perfezionamento, compilata e scaricata su attivazione della voce “lettera 
trasmissione.pdf”, va firmata digitalmente e allegata selezionando il tasto “allega lettera firmata”.  
Solo dopo aver compiuto quest’operazione è possibile procedere all’invio, attivando il tasto a fondo 
pagina invio. 
 
ATTENZIONE: prima dell’invio verificare che il nome dell’elenco allegati, citato nella lettera 
di trasmissione (riquadrato in verde in Figura 39), corrisponda al file scaricato attivando il 
tasto “elenco allegati.pdf”. Se non fosse così, significa che sono stati aggiunti e/o modificati file 
dopo aver scaricato l’istanza, che va scaricata e firmata nuovamente perché sia allineata con 
l’elenco documenti. 
 
 

5.7.4 Invio perfezionamento da casella PEC 

Nel caso in cui l’istanza sia stata presentata dalla propria casella PEC, anche il perfezionamento 
dovrà essere presentato con la stessa modalità.  
 
Per concludere l’operazione si seleziona il tasto invio, che avvisa l’Autorità competente che si sono 
chiuse le operazioni e si farà pervenire la lettera di trasmissione perfezionamento. 
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ATTENZIONE: prima dell’invio verificare che il nome dell’elenco allegati, citato nella lettera 
di trasmissione (riquadrato in verde in Figura 39), corrisponda al file scaricato attivando il 
testo “elenco allegati.pdf”. Se non fosse così, significa che sono stati aggiunti e/o modificati file 
dopo aver scaricato l’istanza, che va scaricata e firmata nuovamente perché sia allineata con 
l’elenco documenti. 
 
L’invio manda solo una mail di preavviso all’Autorità competente. Per completare 
l’operazione occorrerà inviare il modulo di Figura 39  compilato e firmato digitalmente dalla 
propria casella PEC. 
 
 

5.8 Integrazione della documentazione progettuale 

L’integrazione è l’operazione che può essere effettuata se lo stato dell’istanza è IN CORSO. 
Essa può essere richiesta dall’Autorità competente, o inviata dal soggetto proponente 
spontaneamente. 
E’ possibile caricare e inviare un’integrazione per volta. Finchè non è stata presa in carico 
dall’Autorità competente, non è possibile compilare e inviare una nuova integrazione. 
La funzione per integrare il progetto si attiva selezionando il medesimo tasto di Figura 9- Pagina 
Elenco Istanze. 
La finestra di caricamento dati si presenta come in figura sottostante. 
 

 
Figura 41 – integrazione istanza 

 
 
Nel caso in cui l’integrazione sia stata richiesta dall’Autorità competente, dovranno essere compilati 
i campi “protocollo richiesta integrazione”, riportando il numero di protocollo, ed il campo “del” in 
cui riportare la data. Se si sta provvedendo alla pubblicazione dell’integrazione, occorre riportare il 
titolo del quotidiano e la data di pubblicazione.  
Il campo “data inizio integrazione” è valorizzato dal sistema, che riporta la data del giorno in cui si 
comincia l’operazione di compilazione dati. 
Per caricare i file da integrare, selezionare il tasto “allega documenti” che nella pagina apre la 
sezione di caricamento file come in figura sottostante. 
 



 APPLICATIVO  PRESENTAZIONE ISTANZE 
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

 
MANUALE UTENTE 

PVIA_Manuale_utente
_V1.1 

 

MANUALE UTENTE  
 

39

 
Figura 42 

 
La tipologia che contraddistingue i file caricati in questa pagina è sempre la medesima 
“Integrazioni”. E’ possibile caratterizzare meglio il documento che si sta allegando, selezionando 
una voce dalla lista “argomento”. Quando sono stati caricati tutti i documenti relativi 
all’integrazione da presentare, occorre confermare l’integrazione. 
I tasti “elimina” e “scarica” della Figura 41 – integrazione istanza consentono rispettivamente di 
eliminare un documento caricato per errore e di scaricare (download) un file già presente. Prima di 
attivarli, occorrerà selezionare, tramite spunta, il file su cui si vuole operare. 
 

5.8.1 Conferma integrazione 

Indipendentemente dalla modalità di presentazione dell’istanza, occorre selezionare la voce “lettera 
trasmissione.pdf”.  Si apre il file della lettera di trasmissione integrazioni (Figura 43) con un testo 
già predisposto, in cui sono riportati i dati principali di progetto, il riepilogo del/degli allegati, 
l’eventuale riferimento alla lettera di richiesta integrazione ed un campo testuale, in cui è possibile 
aggiungere delle annotazioni, o integrare il testo precompilato della lettera. 
 
ATTENZIONE: se il browser che si sta utilizzando presentasse la finestra che consente di 
aprire o scaricare la lettera di trasmissione sulla propria macchina è necessario scegliere di 
aprirlo per compilarlo on line. Solo al termine dell’operazione di compilazione dati è possibile 
salvare il modulo sul proprio computer selezionando il tasto “Conferma” posto al fondo del 
modulo. 
 
 

5.8.2 Modifica integrazione 

L’operazione di modifica è consentita finchè l’integrazione non è stata inviata. Per modificare 
un’integrazione, su cui si è già precedentemente operato, dalla pagina di Figura 9- Pagina Elenco 
Istanze, dopo aver selezionato il progetto, attivare il tasto “integrazione”. Il sistema presenterà i 
dati precedentemente caricati. Come ricordato a inizio capitolo, non è possibile lavorare su più di 
un’integrazione contemporaneamente e non è possibile comporre e presentare una nuova 
integrazione, finchè quella precedentemente inviata non è stata accettata dall’Ufficio Deposito 
dell’Autorità Competente. 
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Figura 43 
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5.8.3 Invio telematico dell’integrazione attraverso il sistema 

Nel caso in cui l’istanza sia stata presentata per via telematica attraverso il sistema, anche 
l’integrazione dovrà essere presentata con questa modalità.  
La lettera di accompagnamento scaricata e compilata va firmata digitalmente e allegata 
selezionando il tasto “allega lettera firmata”.  Solo dopo aver compiuto quest’operazione è possibile 
procedere all’invio attivando il tasto a fondo pagina “invio”. 
 
ATTENZIONE: prima dell’invio verificare che il nome dell’elenco allegati, citato nella lettera 
di trasmissione (riquadrato in verde in Figura 43), corrisponda al file scaricato attivando il 
tasto “elenco allegati.pdf”. Se non fosse così, significa che sono stati aggiunti e/o modificati file 
dopo aver scaricato l’istanza, che va scaricata e firmata nuovamente perché sia allineata con 
l’elenco documenti. 
 
Si ricorda che dopo l’invio la selezione del tasto integrazione consente il caricamento di una 
nuova integrazione. Per visualizzare quanto inviato con la o le precedenti integrazioni occorre 
selezionare il tasto dettaglio della pagina di Figura 9- Pagina Elenco Istanze. 

 

5.8.4 Invio integrazione da casella PEC 

Nel caso in cui l’istanza sia stata presentata dalla propria casella PEC, anche l’integrazione dovrà 
essere presentata con la stessa modalità.  
 
Per concludere l’operazione si seleziona il tasto “invio” che avvisa l’Autorità competente che si 
sono chiuse le operazioni e che si farà pervenire la lettera di trasmissione integrazioni. 
 
ATTENZIONE: prima dell’invio verificare che il nome dell’elenco allegati citato nella lettera 
di trasmissione, corrisponda al file scaricato attivando il testo “elenco allegati.pdf”. Se non 
fosse così, significa che sono stati aggiunti e/o modificati file dopo aver scaricato l’istanza, che 
va scaricata e firmata nuovamente perché sia allineata con l’elenco documenti. 
 
L’invio manda solo una mail di preavviso all’Ufficio di deposito dell’Autorità competente. Per 
completare l’operazione occorrerà inviare il modulo di Figura 43 compilato e firmato 
digitalmente dalla propria casella PEC. 
 
 

5.9 Allegati 

5.9.1 Indicazioni su formato e dimensioni dei documenti progettuali da caricare 

 
Formato. Si consiglia di allegare i file utilizzando i formati più diffusi o visualizzabili con software 
che non richiedono una licenza. 
 
Dimensioni. Per agevolare la consultazione e lo scarico del pubblico dal sito web di consultazione 
dei progetti sottoposti a VIA si consiglia di contenere il più possibile le dimensioni dei singoli file. 
In particolare: 

1) per le immagini è sufficiente una risoluzione pari a 144 dpi; 
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2) nel caso fosse necessario allegare file generati da acquisizioni con lo scanner, impostare il 
bianco e nero per l’acquisizione delle pagine che hanno solo dati testuali; 

3) nel caso di file prodotti a partire da progetti Autocad o altri software di progettazione, i 
documenti dovrebbero essere generati eliminando i layer o gli oggetti non utilizzati e 
possibilmente generando un file in cui i diversi layer che costituiscono il progetto sono 
presenti come immagine di un solo livello. 

 
In caso di documentazione particolarmente copiosa, ovvero di progetti costituiti da numerosi 
file, è possibile accorparne diversi in un solo file compresso (zip, rar, ecc).  
 

5.9.2 Indicazioni su tempi caricamento file in relazione alle modalità di collegamento 

 

 
 
 
 
 
 


