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MODELLO B: ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 

 

Alla 1 
PROVINCIA DI FERMO 
P.E.C. provincia.fm.ambiente@emarche.it 
P.C. ARPAM FERMO 
P.E.C. arpam.dipartimentofermo@emarche.it 
P.C. ASUR FERMO 
P.E.C. areavasta4.asur@emarche.it 
P.C. COMUNE DI GROTTAZZOLINA 
P.E.C. comune.grottazzolina@emarche.it 
P.C. COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA 
P.E.C. info@pec.comune.maglianoditenna.fm.it 
 

 
OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 19 del d.lgs.152/2006 e dell’art 8 della l.r. 3/2012, Parte Seconda, per 

il progetto denominato2 

Modifica Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva 

superiore a 10 t/giorno 

II sottoscritto Olivari Pier Francesco 

nato a FERMO Provincia di FM il 12/06/1944 

e residente a Fermo (FM) in P.zza del Popolo 37 

in qualità di proponente e titolare/legale rappresentante del/della Ente/Società ASFALTI srl avente p.iva e 

c.f. N 02160820441 sede legale ed operativa in Grottazzolina (FM) in Via Molino 14 CAP 63844  

Telefono 0734633363 fax 0734633363 

e-mail: info@cobit.it 

p.e.c.
3
: asfalti@pec.it 

CHIEDE 

L’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 

e dell’art. 8 della l.r. 3/2012 per il progetto sopra indicato che rientra: 

 Allegato B2 della L.R. 3/2012, punto 7) lettera q 4 

                                                           

1
 Ai sensi della LR 3/2012 (art. 4) la Regione è sempre competente per i progetti di cui all’allegato B1. La 

Regione è competente anche per i progetti di cui all’allegato B2 quando la loro localizzazione interessa il territorio di due 
o più province, ovvero quando il proponente è la Provincia stessa, ovvero quando abbiano un impatto interregionale 
ovvero quando siano soggetti anche ad AIA e la Regione sia l’autorità competente al rilascio dell’AIA: In tutti gli altri casi 
per i progetti di cui all’allegato B2, l’Autorità competente è la Provincia nel cui territorio ricadano i progetti. 
2
 Inserire titolo/denominazione progetto  

3
  Inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile 

4
 Specificare se il progetto deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 30 marzo 2015 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità 
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Ed è localizzato nel territorio del/i seguente/i comune/i5: 

Comune_Grottazzolina Provincia di Fermo 

 

Può avere impatti nel territorio del seguente comune, provincia e regione6: 

Comune MAGLIANO DI TENNA Provincia di FERMO 

 

CHIEDE INOLTRE 

 

 SI NO 

la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/977;  X 

 

A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. Progetto preliminare; 

2. Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV-bis alla 
Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 

 SI NO 

- contenente lo studio di incidenza8 redatto ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 
357/97 e della DGR 220/2010; 

 X 

 

3. Sovrapposizione tra planimetria di progetto e planimetria catastale; 

4. Valore dichiarato dell’opera o intervento firmato dal progettista e dal proponente; 

5.  ricevuta del versamento degli oneri per un importo pari a9 EURO 350,00 del valore dichiarato 

dell’opera o del progetto, salvo conguaglio; 

6. Elenco degli elaborati con corrispondente percorso e nome dei files; 

7. Copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità10. 

                                                                                                                                                                                                 

a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 
15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” e sulla 
base di quale punto dell’Allegato a tale decreto. 
5
 Compilare una scheda per ciascuno dei comuni interessati anche solo parzialmente dalla localizzazione del progetto 

6
 Indicare tutti i Comuni, Province e/o Regioni il cui territorio può essere interessato dagli impatti derivanti dalla 

realizzazione del progetto, pur non essendo ivi localizzato ovvero, nel caso non abbia impatti su comuni diversi da quelli 
in cui è localizzato, scrivere “nessuno” 
7
 Barrare solo nel caso in cui l’intervento sia fisicamente localizzato, anche solo parzialmente, in un Sito della Rete 

Natura 2000 ovvero, pur essendo ubicato all’esterno di un Sito della Rete Natura 2000 rientri nella fattispecie di cui al 
Punto 5. della DGR 09/02/2010, n. 220 “ 
8
 Barrare ed allegare solo nel caso in cui debba essere richiesta anche la valutazione d’Incidenza 

9
 Ai sensi dell’art. 7 della l.r. 3/2012 gli oneri a carico del proponente sono generalmente pari allo 0,5 per mille del valore 

dichiarato dell’opera/intervento ovvero pari allo 0,4 per mille del valore dichiarato dell’opera/intervento nel caso di 
impianti registrati a EMAS o certificati UNI EN ISO 14001. L’importo minimo è comunque pari ad Euro 350,00. 
10

 Da allegare solo nel caso venga inviata copia dell’istanza con firma autorgrafa 
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E DICHIARA 

 

1. CHE gli elaborati sopra elencati sono stati altresì depositati presso il comune ove il progetto è 

localizzato 

2. CHE gli elaborati sopra elencati sono stati altresì trasmessi11 ad ARPAM Dipartimento di 

Fermo; 

3. CHE gli elaborati sopra elencati sono stati altresì trasmessi12 ad ASUR 4 di Fermo; 

4. CHE gli elaborati sopra elencati  SI NO 

sono stati trasmessi all’ente gestore/enti gestori delle aree della Rete Natura 
2000 interessata/e ai fini della redazione del parere13 per la valutazione di 
incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97 

 X 

5. CHE gli elaborati depositati presso il/i comune/i ove il progetto è localizzato, trasmessi ad 

ARPAM e ad ASUR ed eventualmente trasmessi all’ente gestore/enti gestori delle aree della 

Rete Natura 2000 interessata/e sono perfettamente corrispondenti a quelli allegati alla 

presente istanza;  

6. CHE il progetto presentato SI NO 

è conforme allo strumento urbanistico comunale vigente14 PRG del 
Comune di Grottazzolina15

 
X  

in quanto16:_____________________________________________________ 

7. CHE il progetto presentato SI NO 

 è soggetto alla Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97  X 

in quanto è fisicamente localizzato, anche solo parzialmente, nel/i seguente/i 
Sito/i della Rete Natura 
2000________________________________________________ 

  

in quanto pur non essendo fisicamente localizzato in un Sito della Rete Natura 
2000, rientra nella fattispecie di cui al Punto 5. della DGR 09/02/2010, n. 220 e, 
pertanto, potrebbe avere un’incidenza negativa sul/i seguente/i Sito/i della Rete 
Natura 2000____________________________________________________; 

  

 

                                                           

11
 Dipartimento territorialmente interessato  

12
 Dipartimento/i di Prevenzione della salute territorialmente interessato/i  

13
 Vedi art. 24, co. 3, lettera b) della l.r. 6/2007 

14
  Specificare se si tratta di Piano Regolatore Generale vigente adeguato al Piano Paesistico Ambientale 

Regionale (PPAR) approvato o adottato o di Piano Regolatore Generale o Piano di Fabbricazione non adeguato al 
PPAR 
15

  Compilare una tabella per ciascuno dei Comuni interessati anche solo parzialmente dalla localizzazione fisica 

dell’opera/intervento 
16

  Specificare quale/i destinazioni d’uso sono previste per l’area interessata dal progetto e quali sono gli articoli di 

riferimento delle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti. 
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8. CHE il progetto presentato SI NO 

dovrà acquisire l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs 42/2004  X 

in quanto interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del d.lgs 
42/2004 

  

in quanto interessa aree tutelate ai sensi dell’art. 136 del d.lgs 42/2004, 
comma 1, lettera17_____; 

in quanto interessa immobili o aree tutelate dalla legge ai sensi dell’art. 157 
del d.lgs 42/2004 

in quanto interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’art. 143, co. 1, lettera 
d) del d.lgs 42/2004 

9. CHE il valore dell’opera o dell’intervento, così come documentato negli elaborati di progetto, 

è pari ad Euro: 29.600,00   VENTINOVEMILASEICENTO/00 

(in cifre)         (in lettere) 

10. CHE i seguenti dati e/o elaborati ____________________________________costituiscono 

dati sensibili per ragioni di segreto industriale e/o commerciale, per cui si richiede all’autorità 

competente di non renderli pubblici;  

11. CHE il domicilio presso cui inoltrare le successive comunicazioni, ex art. 47 c.c., è il 

seguente:  presso_________________________________________Via/Piazza 

________________________________n._______Comune__________________________

_CAP__________________________Tel.____________________________fax__________

___________________e-mail____________________________p.e.c.________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nella presente istanza di 
verifica di assoggettabilità e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere. 

 

GROTTAZZOLINA, li 12/04/2019 

                                                                                             In fede 
        OLIVARI PIER FRANCESCO 

 

                                                           

17
 Indicare se trattatasi delle fattispecie di cui alle lettera a), b) c) o d) del comma 1 dell’art 136 del d.lgs 

42/2004 
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

 I dati personali da Lei forniti a seguito della compilazione della presente domanda saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale da Lei 
attivato. Il trattamento sarà effettuato in ogni caso per svolgimento di finalità istituzionali ed in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 Il conferimento di questi dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento rende impossibile lo 
svolgimento dell’attività procedurale di questa Amministrazione. 

 La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti potranno essere effettuate unicamente 
quando previste da una norma di legge o di regolamento. 

 “Titolare” del trattamento è………………………………………….., rappresentata ai fini del D.Lgs. 
196/2003 dal Presidente pro-tempore. 

 “Responsabile” del trattamento è il Dirigente della …………………………………………………….. 
Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 

7 del D.Lgs. 196/03 


