All’UNIONE DEI COMUNI
VALDICHIANA SENESE
Area Tecnica – Ufficio Associato V.I.A.
Corso Garibaldi n. 10

53047 SARTEANO (SI)
PEC : unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it
e p.c. COMUNE DI __________________

ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
INTEGRATA CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (L.R. 19 marzo 2015, N. 30)

OGGETTO: Istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale ai
sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e art.52 L.R. 10/2010 relativa al progetto
_________________________________ (inserire denominazione completa del progetto)
Il/La sottoscritto/a

(Nome e Cognome e CF del dichiarante)
in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società
(Denominazione e ragione sociale dell’Ente/Società – P.IVA)

con sede legale in
(Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata)

RICHIEDE
l’avvio del procedimento di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) di cui all'art.23 e
seguenti del D.Lgs.152/2006 e art. 52 e seguenti della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione
integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, relativamente al progetto :
(Inserire un testo libero con una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali,
tipologiche, funzionali del progetto, delle motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre
eventuali informazioni di sintesi pertinenti alla richiesta in oggetto. Esplicitare se trattasi di nuova
realizzazione o di modifica/estensione di progetto/opera esistente)

In quanto il progetto ricade nelle seguenti tipologie elencate nell'Allegato III alla Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006 :
“b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al
secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione
superi i 100 litri al secondo.”, limitatamente alle acque minerali e termali;”
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“u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma
2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.”, limitatamente alle acque minerali e termali;”
“af-bis) strade urbane di scorrimento.”, limitatamente alle strade comunali;”
ogni modifica o estensione dei progetti sopra elencati, ove la modifica o l'estensione di per sé siano
conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
(Paragrafo da compilare se pertinente)
Il progetto è stato già sottoposto a procedura di verifica assoggettabilità a VIA (art.19 D.Lgs.152/2006 e art.
48 L.R. 10/2010), conclusasi con provvedimento N.______ del gg/mm/aaaa
(progetto compreso tra quelli elencati all’art.45 bis, comma 2 della L.R. 10/2010 alla lettera _____ “______________________________________________________”).
(tipologia come indicata nell’art.45 bis, comma 2 della L.R. 10/2010 e D.Lgs. 152/2006)
(Paragrafo da compilare se pertinente)
In data gg/mm/aaaa è stata richiesta una valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del
D.Lgs.152/2006, conclusasi con nota dell’autorità competente del gg/mm/aaaa, prot. n. ____.
(Paragrafo da compilare se pertinente)
In data gg/mm/aaaa è stata richiesta la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del
procedimento di VIA (art.20 D.Lgs.152/2006) conclusasi con nota dell’autorità competente del
gg/mm/aaaa, prot. n. ____.
(Paragrafo da compilare se pertinente)
In data mm/gg/aaaa è stata richiesta una fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio
di impatto ambientale (art.21 D.Lgs.152/2006) conclusasi con nota dell’autorità competente del
gg/mm/aaaa, prot. n. ____.

(Paragrafo da compilare se pertinente)
Si elencano le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati
in materia ambientale, già acquisiti o da acquisire necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
dell'impianto (si allegano gli eventuali atti ufficiali):
______________________________________________________________________________________

DICHIARA
1- LOCALIZZAZIONE
che il progetto presentato interessa il territorio Comunale di ______________ Frazione/Località
_______________________________ e censiti con i seguenti identificativi catastali:
Comune

Foglio (n.)

Particella (n.)

2- SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
che i soggetti competenti in materia ambientale, così come definiti dall’art. 46 della L.R. 10/2010, sono:

1.
3.
5.
7.
9.
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11.
13.
15.

12.
14.
16.

3- VALUTAZIONE DI INCIDENZA
 che rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali,
regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il progetto:
 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette.
(oppure)
 ricade totalmente/parzialmente all’interno di una/più area/e naturale/i protetta/e.
(oppure)
 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua
attuazione potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e.
(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime due opzioni)
Si riporta nel seguito l’elenco delle aree protette (Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti
di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale):
N.

Denominazione ufficiale
area protetta

Tipo area protetta
(es.SIC, ZSC, ZPS)

Codice area protetta

(Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o
indirettamente, Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC)
e siti di interesse regionale, inserire la seguente dichiarazione)
In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006, la procedura in
oggetto comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, pertanto:
➢ lo studio preliminare ambientale trasmesso contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R.
357/1997;

➢ l’avviso

da pubblicare sul sito web dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese
(www.unionecomuni.valdichiana.si.it), trasmesso in allegato alla presente istanza, contiene specifica
evidenza dell’integrazione procedurale.

Si trasmette in allegato alla presente, la seguente documentazione in formato elettronico:
1) progetto di fattibilità tecnico economica (o eventuale diverso livello di progettazione);
(da predisporre conformemente all’art.5, comma 1, lettera g) del D.Lgs.152/2006)

2) studio di impatto ambientale;
(da predisporre conformemente all'articolo 22 e all’Allegato VII alla parte seconda del D.Lgs.152/2006)

3) sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale;
(da predisporre conformemente all’art.22, comma 4 del D.Lgs.152/2006)

4) avviso da pubblicare sul sito web
(www.unionecomuni. valdichiana.si.it)

dell'Unione

dei

Comuni

Valdichiana

Senese

(da predisporre conformemente all’art.24, comma 2 del D.Lgs.152/2006 utilizzando il modulo disponibile
sul suddetto sito web – sezione modulistica Ufficio associato VIA)

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo
degli oneri istruttori versati ai sensi dell’art.47 ter della L.R. 10/2010;
(da predisporre utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell’Unione dei Comuni - sezione
modulistica Ufficio associato VIA

6) copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui al punto precedente;
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7) piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
(da trasmettere se pertinente e da predisporre conformemente all’art. 9 e all’Allegato 5 del D.P.R.
120/2017)
Il/la sottoscritto/a è consapevole che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese pubblicherà sul proprio portale
(http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it) la documentazione trasmessa con la presente.
(ai sensi dell’art.23, comma 4 del D.Lgs.152/2006)
(eventuale)
Si richiede che, per le seguenti ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell’art.9 comma 4 del
D.Lgs. 152/2006, non vengano resi pubblici i seguenti elaborati relativi al progetto e/o allo studio di impatto
ambientale di seguito indicati:
(specificare il titolo degli elaborati e le motivazioni per le quali si richiede l’accesso riservato)
La documentazione è stata predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non
rendere pubbliche.
(eventuale)
Si richiede che, ai sensi dell’art.47 quater della L.R. 10/2010, non vengano resi pubblici gli elaborati allegati
alla presente istanza di seguito indicati, in quanto contenenti dati localizzati inerenti il ciclo di vita di specie
animali e vegetali, nonché habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico:
(specificare il titolo degli elaborati)
La documentazione è stata predisposta in modo da rendere agevole la separazione delle parti da non
rendere pubbliche.
(eventuale)
Si segnala che l'elaborato ________ e l'elaborato __________ contengono dati personali. Di tali elaborati
viene fornita una ulteriore copia in cui i dati personali sono oscurati in via permanente.

A conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti
falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
CHE LE INFORMAZIONI E I DATI RIPORTATI NELLA PRESENTE ISTANZA DI
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA
E NELLA DOCUMENTAZIONE AD ESSA ALLEGATA, SONO VERITIERI

luogo e data
Il/La proponente

_______________________
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005)1

Riferimenti per contatti:
Nome e Cognome _______________________
Telefono ______________Fax _____________E-mail ________________________

1

Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.
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