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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

- a seguito dell’emanazione della L.R. n. 4/2018 “DISCIPLINA
DELLA  VALUTAZIONE  DELL’IMPATTO  AMBIENTALE  DEI  PROGETTI”,
entrata in vigore il 05/05/2018, è stata abrogata la precedente
norma regionale L.R. 9/99;

- per la puntuale applicazione della L.R. 9/99 la Giunta
Regionale ha provveduto nel tempo ad emanare numerose direttive
riguardanti sia le modalità di svolgimento dei procedimenti sia
la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze;

-  in  particolare  la  DGR  1795/2016  “approvazione  della
direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA,
VAS, AIA ed AUA in attuazione della L.R.13/2015. Sostituzione
della direttiva approvata con DGR 2170/2015” ha provveduto con
gli Allegati dell’Allegato E (E.1 ed E.2) e dell’Allegato F (da
F1 a F5) a fornire la modulistica con cui i proponenti devono
presentare  le  varie  istanze  di  avvio  delle  procedure  e  di
avviso di deposito;

- per favorire la diffusione e l’utilizzo di tale modulistica
si è provveduto anche ad inserirla sul sito web della Regione,
alla pagina Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali, alla
voce “modulistica e documentazione”;

- a seguito di alcune modifiche normative introdotte dalla
L.R 4/2018 ed alla abrogazione della L.R. 9/99, la modulistica
attualmente a disposizione risulta superata nei termini ed in
alcuni casi foriera di possibile confusione nella scelta delle
tipologie progettuali da indicare;

CONSIDERATO CHE:

- l’art.9 della L.R. 4/2018 prevede: “la Giunta regionale
adotta direttive vincolanti per lo svolgimento delle funzioni e
delle attività attribuite con la presente legge ….(omissis)” e
pertanto si provvederà con apposita DGR alla modifica  della
DGR 1795/2016 nelle parti relative alla materia di VIA, ivi
compresa la modulistica allegata, che risultino necessarie per
una  migliore  applicazione  del  mutato  quadro  legislativo
regionale;

- la modulistica attualmente deliberata ha un largo impiego
e frequentemente emergono dubbi e richieste di chiarimenti da
parte dei proponenti che devono presentare istanze relative ai
procedimenti  di  VIA  e  Verifica  di  assoggettabilità  a  VIA
(Screening)

RITENUTO CHE:

- Nonostante  la  revisione  della  DGR  1795/2016  per  gli

Testo dell'atto
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aspetti  menzionati  sia  in  corso  di  redazione  e  si  possano
prevedere  tempi  ridotti  per  una  approvazione  da  parte  della
Giunta  regionale,  risulta  nelle  more,  opportuno  procedere
immediatamente  all’adeguamento  dei  moduli  che  il  proponente
deve utilizzare al fine di presentare l’istanza di attivazione
delle  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VIA
(screening)  e  del  procedimento  autorizzatorio  unico  di  VIA,
mediante  la  modifica  della  modulistica  di  cui  agli  Allegati
E.1 ed E.2, nonché degli allegatiF.1 F.4 e F.5, per renderla
pienamente  adeguata  a  quanto  previsto  dalla  nuova  norma
regionale ai fini di togliere elementi di incertezza da parte
delle aziende che devono presentare istanze ai sensi della L.R.
4/2018;

VISTO:

- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4 “Disciplina della valutazione
dell'impatto ambientale dei progetti;

- il  D.Lgs.3  aprile  2006,  n.  152  “Norme  in  materia
ambientale” e s.m.i.

VISTE, altresì, le delibere della Giunta regionale:

–n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della  delibera  450/2007"  e  successive  modifiche,  per  quanto
applicabile;

–n.  468  del  10/04/2017,  recante:  “Il  Sistema  dei  Controlli
Interni nella Regione Emilia-Romagna

–n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi
di  Direttore  generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

–n.  2189  del  21  dicembre  2015  avente  ad  oggetto  "Linee  di
indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa
regionale";

–n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

–n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

–n.  1107  dell'11  luglio  2016  recante  "Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
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RICHIAMATI, altresì:

- il  D.Lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  d  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii.,

- la delibera della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio
2018  di  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione.  Aggiornamento  2018/2020”,  ed  in  particolare
l’allegato  B  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  del
D.Lgs  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2018/2020.

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato e valutato;

DETERMINA

a) di  approvare  la  modulistica  allegata,  necessaria  per  la
presentazione di istanze ai sensi della L.R. 4/2018 così come
riportata  negli  Allegati  da  1  a  11  di  seguito  elencati  e
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato 1: Modulo di attivazione dell’istanza di verifica
di assoggettabilità a VIA (screening);

Allegato 2: Modulo di avviso al pubblico dell’istanza di
verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Allegato 3: Modulo di avviso al pubblico dell’istanza di
verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  (screening)  di
competenza Arpae;

Allegato 4: Modulo presentazione Istanza di definizione
contenuti del SIA (scoping);

Allegato 5: Modulo di attivazione dell’istanza di VIA;

Allegato 6: Modulo di avviso al pubblico dell’istanze di
VIA regionali;

Allegato 7: Modulo di avviso al pubblico dell’istanze di
VIA di competenza ARPAE;

Allegato 8: Modulo di avviso al pubblico dell’istanze di
VIA regionale. Pubblicazione integrazioni;
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Allegato 9: Modulo di avviso al pubblico dell’istanze di
VIA di competenza ARPAE. Pubblicazione integrazioni;

Allegato 10: Modulo di pubblicazione sul BUR dell’istanze
di VIA regionale;

Allegato 11: Modulo di pubblicazione sul BUR dell’istanze
di VIA di competenza ARPAE;

b) di stabilire che tale modulistica sostituisce quella fornita
con gli Allegati dell’Allegato E (E.1 ed E.2) e dell’Allegato F
(da F1 a F5) della DGR 1795/2016 per la presentazione delle
istanze;

c) di trasmettere copia della presente determina alle ARPAE SAC
della Regione Emilia-Romagna che svolgono le istruttorie delle
procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e
del  procedimento  autorizzatorio  unico  ai  sensi  dell’art.  7
comma 2 della L.R. 4/2018 ed alle Associazioni di Categoria;

d)  di procedere all’ inserimento sul sito web della Regione, alla
pagina Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali, alla voce
“modulistica  e  documentazione”  dei  moduli  allegati  per
l’immediato utilizzo da parte di chi deve produrre istanze ai
sensi della L.R. 4/2018;

e) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.

Valerio Marroni
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Spett.le 

Regione Emilia-Romagna 

Servizio Valutazione Impatto e Promozione 

Sostenibilità Ambientale 

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Spett.le 

nel caso di progetti di cui agli Allegati A2 e B2 della LR 

4/2018 scegliere ARPAE territorialmente competente 

ARPAE SAC di Piacenza 

aoopc@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Parma 

aoopr@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Reggio Emilia 

aoore@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Modena 

aoomo@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Bologna 

aoobo@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Ferrara 

aoofe@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Ravenna 

aoora@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Forlì-Cesena 

aoofc@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Rimini 

aoorn@cert.arpa.emr.it 

 

OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai 

sensi del capo II della LR 4/2018 relativa al progetto ___________________ (inserire 

denominazione completa del progetto) presentato da ___________________ (inserire 

denominazione proponente) localizzato a ___________ nel comune di __________ prov. (___) 

Il/La sottoscritto/a 

Inserire Nome e Cognome del dichiarante 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società 

Inserire denominazione e ragione sociale dell’Ente/Società 

Codice Fiscale o Partita IVA 

 

Allegato parte integrante - 1
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con sede legale in: 

Inserire Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata 

Fa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto denominato 

“____________________________________”, di seguito descritto: 

Inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, tipologiche del progetto, delle 

motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale 

 

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato in: 

Provincia/e indicare la/le Provincia/e in cui è localizzato il progetto 

Comune/i indicare il/i Comune/i in cui è localizzato il progetto 

Il progetto, inoltre, può avere impatti significativi sui seguenti territori: 

• Provincia/e di _____________________________________________________________________ 

• Comune/i di ______________________________________________________________________ 

Il progetto è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi del Titolo II della L.R. 

4/2018, in quanto (barrare la voce pertinente): 

 progetto di cui agli Allegati B.1 o B.2 o B.3, e in particolare al punto ___ denominato 

“____________________________________”;[inserire tipologia progettuale ai sensi della LR 

4/18]  

 progetto di modifica o estensione di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, e 

in particolare al punto [inserire tipologia progettuale ai sensi della LR 4/18] denominato 

“_____________________________________”, già autorizzati, realizzati o in fase di 

realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni 

negative sull'ambiente; 

 progetto non elencato negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 ma per il quale il proponente 

richiede comunque l’attivazione della procedura di verifica (screening). 

 

Si trasmettono in formato elettronico in allegato alla presente: 

-  − lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui 

suoi probabili effetti significativi sull’ambiente redatto in conformità alle indicazioni contenute 

all’allegato IV-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che richiedono, tra 

l'altro, l’indicazione delle motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e 

d'intervento nonché delle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli 

elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali 

-  − la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto; 
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− dichiarazione di assolvimento pagamento imposta di bollo della presente istanza presentata1; 

 

-   

− la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie, di cui all'articolo 31 della L.R. 4/2018; 

-  − modello di avviso al pubblico debitamente compilato con i dati relativi al progetto relativi al 

proponente, la denominazione del progetto, la descrizione sintetica, la localizzazione del progetto 

(scaricabile dal sito web della Regione all’indirizzo:http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-

sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione; 

−  dichiarazione se il progetto elencato negli Allegati B.1, B.2 e B.3 ricade in zone in cui si applicano 

i criteri e le soglie individuate nel Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015 e 

comunicazione del criterio specifico in cui eventualmente ricade; 

 

In relazione al progetto in oggetto il/la sottoscritto/a: 

o CHIEDE siano specificate, nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening), le 

condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti 

rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, così come disposto dall’art. 11 della LR 

4/2018 e dall’art. 5 lettera o-ter del D. Lgs. 104/2017 (2). 

o NON CHIEDE siano specificate, nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA 

(screening), le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che 

potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, così come disposto 

dall’art. 11 della LR 4/2018 e dall’art. 5 lettera o-ter del D. Lgs. 104/2017. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/2018, 

pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA (https://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas) la documentazione trasmessa con la presente istanza. 

[Paragrafo da compilare se pertinente] 

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell’art. 10 della LR 4/2018 

non vengano resi pubblici i documenti di seguito indicati contenenti informazioni industriali o commerciali 

riservate, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso al pubblico all’informazione 

ambientale:  

 (specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l’accesso riservato). 

[nome del file] 

[nome del file] 

Si allega in questo caso copia completa in formato elettronico degli elaborati destinati ad essere pubblicati 

sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA della Regione Emilia-Romagna. 

 Il/La dichiarante 

                                                           

1 L’assolvimento dell’imposta di bollo si effettua allegando all’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) la 
scansione del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilato sulla base del fac-simile allegato alla 
presente, contenente il contrassegno telematico dell’imposta di bollo acquistato presso i rivenditori autorizzati, 
annullato tramite apposizione (parte sul contrassegno e parte sul foglio) della data di sottoscrizione.  
2 “o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se 
richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire 
impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di 
assoggettabilità a VIA” 
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 _______________________ 

 (Timbro e Firma) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Riferimenti per contatti: 

Nome e Cognome ______________________ 

Indirizzo ______________________ Telefono ______________ Fax _____________ E-mail _______________  

PEC __________________ 
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MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

CON CONTRASSEGNO TELEMATICO  

Istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al 

progetto________ 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) 

 
 

trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del  

DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome  Nome       

Nato a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/piazza       n.       

Tel.       Fax       Cod. Fisc.       

Indirizzo PEC         

IN QUALITA’ DI 

 Persona fisica  Procuratore Speciale 

 Legale Rappresentante della Persona Giuridica       

 
DICHIARA  

 

 che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed 

annullamento del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli 

organi di controllo,  

a tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _______________________ applicata 

IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________ 

 

 

 

 di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si 

impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. 
 

 
 
 

Luogo e data                                                         Firma autografa leggibile o firma digitale  

 
                                                                            

AVVERTENZE: 
1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto 

con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale  
 

2) l’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione (parte 
sul contrassegno e parte sul foglio) della data di sottoscrizione.  

 

Spazio per l’apposizione 

della marca da bollo da Euro 

16,00 da annullare con la data 
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AVVISO AL PUBBLICO 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 

(SCREENING) (ART. 10, LR 4/2018) 

 DENOMINATO____________ 

LOCALIZZATO NEL COMUNE DI __________(PROV) 

PRESENTATO DAL PROPONENTE  

(scrivere denominazione e ragione sociale della Società proponente) 

 

LA CUI AUTORITA’ COMPETENTE E’ DEFINITA  

DALL’ART. 7, COMMA 1 DELLA LR 4/18 

 

La Regione Emilia - Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità 

Ambientale avvisa che, ai sensi dell’art. 10 del LR 4/2018, il proponente ________________ ha 

presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto 

denominato__________________ alla Regione Emilia-Romagna in data _______________ 

Il progetto è: 

• localizzato nella Città Metropolitana di Bologna o in Provincia di ___________________ 

• localizzato in/nei Comune/i di: _______________________________________________ 

•  oltre il Comune in cui è localizzato può avere impatti nel Comune di _____________ e 

nella Provincia di ____________________ 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati ________________ 

(riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale indicata negli allegati della LR 4/2018 – 

deve essere lo stesso riportato nella richiesta di attivazione) 

 

 

Il progetto prevede ______________________________________________________________ 

(sintetica descrizione del progetto e delle eventuali opere connesse: caratteristiche tecniche, 

dimensioni, finalità e possibili principali impatti ambientali; esplicitare se trattasi di nuova 

realizzazione o di modifica/estensione di progetto/opera esistente) 

 

Ai sensi dell’art. 10 della LR 4/2018 la documentazione è resa disponibile per la pubblica 

consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna (http://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas). 

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione su web della Regione 

Emilia Romagna del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio 

preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentare in forma scritta proprie 

osservazioni, alla Regione Emilia – Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione 

Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna; l’invio delle osservazioni può 

essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

Allegato parte integrante - 2
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AVVISO AL PUBBLICO 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 

(SCREENING) (ART. 10, LR 4/2018) 

 DENOMINATO____________ 

LOCALIZZATO NEL COMUNE DI __________(PROV) 

PRESENTATO DAL PROPONENTE  

(scrivere denominazione e ragione sociale della Società proponente) 

 

LA CUI AUTORITA’ COMPETENTE E’ DEFINITA  

DALL’ART. 7, COMMA 2 DELLA LR 4/18 

 

ARPAE per conto dell’autorità competente, Regione Emilia - Romagna – Servizio Valutazione 

Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, avvisa che, ai sensi dell’art. 10 del LR 4/2018, il 

proponente ________________ ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA 

(screening) per il progetto denominato__________________ alla Regione Emilia-Romagna in data 

_______________ 

Il progetto è: 

• localizzato nella Città Metropolitana di Bologna o in Provincia di ___________________ 

• localizzato in/nei Comune/i di: _______________________________________________ 

•  oltre il Comune in cui è localizzato può avere impatti nel Comune di _____________ e 

nella Provincia di ____________________ 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati ________________ 

(riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale indicata negli allegati della LR 4/2018 – 

deve essere lo stesso riportato nella richiesta di attivazione) 

 

L’istruttoria della procedura in oggetto è effettuata dalla SAC di ARPAE di ____________ in 

applicazione dell’art. 15, comma 4, della L.R. 13/15  

 

Il progetto prevede ______________________________________________________________ 

(sintetica descrizione del progetto e delle eventuali opere connesse: caratteristiche tecniche, 

dimensioni, finalità e possibili principali impatti ambientali; esplicitare se trattasi di nuova 

realizzazione o di modifica/estensione di progetto/opera esistente) 

 

Ai sensi dell’art. 10 della LR 4/2018 la documentazione è resa disponibile per la pubblica 

consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna (http://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas). 

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione su web della Regione 

Emilia Romagna del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio 

preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentare in forma scritta proprie 

osservazioni, alla Regione Emilia – Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione 

Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna; l’invio delle osservazioni può 

Allegato parte integrante - 3
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essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

Le osservazioni devono essere presentate anche ad ARPAE SAC__________ al seguente indirizzo 

di posta certificata. 
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Spett.le 

Regione Emilia-Romagna 

Servizio Valutazione Impatto e Promozione 

Sostenibilità Ambientale 

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Spett.le 

nel caso di progetti di cui agli Allegati A2 e B2 della LR 

4/2018 scegliere ARPAE territorialmente competente 

ARPAE SAC di Piacenza 

aoopc@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Parma 

aoopr@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Reggio Emilia 

aoore@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Modena 

aoomo@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Bologna 

aoobo@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Ferrara 

aoofe@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Ravenna 

aoora@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Forlì-Cesena 

aoofc@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Rimini 

aoorn@cert.arpa.emr.it 

 

 

OGGETTO: Istanza di definizione dei contenuti del SIA (scoping) ai sensi dell’art. 14 della LR 4/2018 

al progetto ___________________ (inserire denominazione completa del progetto) presentato 

da ___________________ (inserire denominazione proponente) localizzato a ______nel 

Comune di _________ Prov (_____) 

Il/La sottoscritto/a 

Inserire Nome e Cognome del dichiarante 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società 

Inserire denominazione e ragione sociale dell’Ente/Società 

Codice Fiscale o Partita IVA 

 

Allegato parte integrante - 4
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con sede legale in: 

Inserire Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata 

richiede relativamente al progetto denominato “____________________________________”, 

l’effettuazione di una fase di consultazione preliminare, ai sensi dell’art. 14 della LR 4/2018, volta: 

a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti 

dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata; 

b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA; 

c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati da presentare per l’attivazione del 

procedimento autorizzatorio unico di VIA 

 

Il progetto è relativo 

Inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, tipologiche del progetto, delle 

motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale 

 

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato: 

Provincia/e indicare la/le Provincia/e in cui è localizzato il progetto 

Comune/i indicare il/i Comune/i in cui è localizzato il progetto 

Il progetto inoltre può avere impatti significativi sui seguenti territori: 

• Provincia/e di _____________________________________________________________________ 

• Comune/i di ______________________________________________________________________ 

 

Il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della L.R. 4/2018, in quanto (barrare la 

voce pertinente): 

 progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati A.1 o A.2 o A.3, al punto [inserire 

tipologia progettuale ai sensi della LR 4/2018] denominato 

“_________________________________________________”; 

 progetto di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 [inserire tipologia 

progettuale ai sensi della LR 4/2018] denominato 

“_____________________________________” che ricade, anche parzialmente, all'interno delle 

seguenti aree individuate all’art. 4, comma 1, lett.b; 

 aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa; 

 zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza 

comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree 

designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 

2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici; 

 progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 [inserire tipologia 

progettuale ai sensi della LR 4/2018] denominato 

“_____________________________________” e ad esito di precedente procedura di verifica 

(screening); 
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 progetto di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1 o A.2 o A.3 al punto 

[inserire tipologia progettuale ai sensi della LR 4/2018] dove la modifica o l’estensione è, di 

per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati; 

 su richiesta volontaria del proponente con progetto elencato negli allegati B1 o B2 o B3 al punto 

[inserire tipologia progettuale ai sensi della LR 4/2018]  

 

Si trasmettono in formato elettronico in allegato alla presente: 

 - lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV bis alla parte 

seconda del D. Lgs. 152/06; 

 - relazione di conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli 

eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell’area e l’assenza degli elementi 

e dei fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti da vincoli assoluti presenti nell’area; 

- l’elenco degli atti necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera nonché relative autorità 

competenti al rilascio di tali atti; 

- dichiarazione di assolvimento pagamento imposta di bollo della presente istanza presentata 1 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/2018, 

pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA (https://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas) la documentazione trasmessa con la presente. 

 

Il/La dichiarante  

 _______________________ 

(Timbro e Firma)  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Riferimenti per contatti: 

Nome e Cognome ______________________ 

Indirizzo ______________________ 

Telefono ______________ Fax _____________ E-mail ________________________ 

PEC ________________________ 

 

 

                                                           

1 L’assolvimento dell’imposta di bollo si effettua allegando all’istanza di definizione dei contenuti del SIA (scoping) la 
scansione del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilato sulla base del fac-simile allegato alla 
presente, contenente il contrassegno telematico dell’imposta di bollo acquistato presso i rivenditori autorizzati, 
annullato tramite apposizione (parte sul contrassegno e parte sul foglio) della data di sottoscrizione. 
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MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

CON CONTRASSEGNO TELEMATICO  

Istanza di definizione dei contenuti del SIA (scoping) relativo al progetto________ 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) 

 
 

trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del  

DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue: 

 

 

Cognome  Nome       

Nato a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/piazza       n.       

Tel.       Fax       Cod. Fisc.       

Indirizzo PEC         

IN QUALITA’ DI 

 Persona fisica  Procuratore Speciale 

 Legale Rappresentante della Persona Giuridica       

 
DICHIARA  

 

 che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed 

annullamento del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli 

organi di controllo,  

a tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _______________________ applicata 

IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________ 

 

 

 

 di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si 

impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. 
 

 
 
 

Luogo e data                                                         Firma autografa leggibile o firma digitale  

 
                                                                            

AVVERTENZE: 
1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto 

con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale  
 

2) l’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione (parte 
sul contrassegno e parte sul foglio) della data di sottoscrizione.  

 

pagina 17 di 36



 

 

Spett.le 

Regione Emilia-Romagna 

Servizio Valutazione Impatto e Promozione 

Sostenibilità Ambientale 

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Spett.le 

nel caso di progetti di cui agli Allegati A2 e B2 della LR 

4/2018 scegliere ARPAE territorialmente competente 

ARPAE SAC di Piacenza 

aoopc@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Parma 

aoopr@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Reggio Emilia 

aoore@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Modena 

aoomo@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Bologna 

aoobo@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Ferrara 

aoofe@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Ravenna 

aoora@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Forlì-Cesena 

aoofc@cert.arpa.emr.it 

ARPAE SAC di Rimini 

aoorn@cert.arpa.emr.it 

 

 

OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del 

Capo III della LR 4/2018 al progetto ___________________ (inserire denominazione completa 

del progetto) presentato da ___________________ (inserire denominazione proponente) 

localizzato a ______nel Comune di _________ Prov (_____) 

Il/La sottoscritto/a 

Inserire Nome e Cognome del dichiarante 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società 

Inserire denominazione e ragione sociale dell’Ente/Società 

Codice Fiscale o Partita IVA 
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con sede legale in: 

Inserire Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata 

richiede il rilascio del provvedimento in oggetto relativamente al progetto denominato 

“____________________________________”, di seguito descritto: 

Inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, tipologiche del progetto, delle 

motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale 

 

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato: 

Provincia/e indicare la/le Provincia/e in cui è localizzato il progetto 

Comune/i indicare il/i Comune/i in cui è localizzato il progetto 

Il progetto inoltre può avere impatti significativi sui seguenti territori: 

• Provincia/e di _____________________________________________________________________ 

• Comune/i di ______________________________________________________________________ 

 

Il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della L.R. 4/2018, in quanto (barrare la 

voce pertinente): 

 progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati A.1 o A.2 o A.3, al punto [inserire tipologia 

progettuale ai sensi della LR 4/2018] denominato 

“_________________________________________________”; 

 progetto di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 [inserire tipologia 

progettuale ai sensi della LR 4/2018] denominato 

“_____________________________________” che ricade, anche parzialmente, all'interno delle 

seguenti aree individuate all’art. 4, comma 1, lett.b; 

 aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa; 

 zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza 

comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree 

designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 

2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici; 

 progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 [inserire tipologia 

progettuale ai sensi della LR 4/2018] denominato 

“_____________________________________” e ad esito di precedente procedura di verifica 

(screening); 

 progetto di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1 o A.2 o A.3 al punto 

[inserire tipologia progettuale ai sensi della LR 4/2018] dove la modifica o l’estensione è, di per 

sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati; 

 su richiesta volontaria del proponente con progetto elencato negli allegati B1 o B2 o B3 al punto 

[inserire tipologia progettuale ai sensi della LR 4/2018]  
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[Paragrafo da compilare se è stata svolta precedentemente la fase di definizione dei contenuti del SIA] 

In data mm/gg/aaaa è stata richiesta una fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di 

impatto ambientale (Scoping) con contestuale richiesta della definizione del livello di dettaglio degli elaborati 

necessari  conclusasi con nota dell’autorità competente del gg/mm/aaaa, prot. n. ____. 

 

Si trasmettono in formato elettronico in allegato alla presente: 

 - il S.I.A. (contenuti conformi all’allegato VII del D. Lgs. 152/06) nonché la sintesi non tecnica; 

 - il progetto con un livello informativo di dettaglio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) del decreto 

legislativo n. 152 del 2006 tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e 

l’attuazione dei necessari provvedimenti predisposti in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 

22 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (Scoping) di cui all’articolo 14   

della LR 4/2018,  
 

- l’elenco degli atti necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera nonché relative autorità competenti 

al rilascio di tali atti; 

-  
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto; 

 

- dichiarazione di assolvimento pagamento imposta di bollo della presente istanza presentata1; 

 

- qualora necessario, fornire i dati per la verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011. 

 - la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31 della L.R. 4/2018; 

 - la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, 

concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione 

e l’esercizio dell’opera e sui quali la conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis comma 7 dovrà 

esprimersi; 
 

- dichiarazione se l’autorizzazione del progetto comporta variante agli strumenti urbanistici e territoriali, 

elencando quali, se si ha la disponibilità dell'area o nel caso di opera pubblica e pubblica utilità se 

necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, allegando relativa documentazione richiesta 

dalla normativa vigente; 

 - il modello di avviso al pubblico debitamente compilato con i dati relativi al progetto (scaricabile dal sito 

web della Regione all’indirizzo: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-

sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione) 
 

- qualora previsto da specifiche normative per rilascio di autorizzazioni/concessioni/varianti/espropri/ecc. il 

modello di avviso di pubblicazione sul BUR debitamente compilato (scaricabile dal sito web della 

Regione all’indirizzo:http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-

sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione)  

 - le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs 

152/2006; 

                                                           

1 L’assolvimento dell’imposta di bollo si effettua allegando all’istanza di richiesta di VIA la scansione del modulo di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilato sulla base del fac-simile allegato alla presente, contenente il 

contrassegno telematico dell’imposta di bollo acquistato presso i rivenditori autorizzati, annullato tramite apposizione 

(parte sul contrassegno e parte sul foglio) della data di sottoscrizione.  
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 - i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di successione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture ”). 

Nel caso il proponente richieda il rilascio di autorizzazioni che prevedono la pubblicazione dell’avviso di 

deposito degli atti su un quotidiano ai sensi della normativa vigente, il proponente stesso dovrà provvedere a 

sue spese a tale annuncio. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/2018, 

pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA (https://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas) la documentazione trasmessa con la presente. 

 

[Paragrafo da compilare se pertinente] 

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell’art. 8 della LR 4/2018 non 

vengano resi pubblici i documenti di seguito indicati contenenti informazioni industriali o commerciali 

riservate, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso al pubblico all’informazione ambientale:  

 (specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l’accesso riservato). 

[nome del file] 

[nome del file] 

[nome del file] 

[….] 

Si allega in questo caso copia completa in formato elettronico degli elaborati destinati ad essere pubblicati sul 

portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA della Regione Emilia-Romagna. 

 

Il/La dichiarante  

 _______________________ 

(Timbro e Firma)  

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

-- 

Riferimenti per contatti: 

Nome e Cognome ______________________ 

Indirizzo ______________________ 

Telefono ______________ Fax _____________ E-mail ________________________ 

PEC ________________________ 
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MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

CON CONTRASSEGNO TELEMATICO  

Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto 

___________ 

 
 

 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale  (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) 
 

trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del  

DPR 28.12.2000 n. 445  quanto segue: 

 

Cognome  Nome       

Nato a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/piazza       n.       

Tel.       Fax       Cod. Fisc.       

Indirizzo PEC         

IN QUALITA’ DI 

 Persona fisica  Procuratore Speciale 

 Legale Rappresentante della Persona Giuridica       

 
DICHIARA  

 

 che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed 

annullamento del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli 

organi di controllo,  

a tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _______________________ applicata  

 IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________ 

 

 

 

 di essere a conoscenza che la Regione Emilia Romagna potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si 

impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. 
 

 
 
 

Luogo e data                                                         Firma autografa leggibile o firma digitale  

 
                                                                            

 
AVVERTENZE: 
 

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con 
firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale 
 

2) l’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione (parte sul 
contrassegno e parte sul foglio) della data di sottoscrizione.  
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AVVISO AL PUBBLICO 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 15, LR 4/2018)  

PER IL PROGETTO DENOMINATO___________________ 

NEL COMUNE DI ________________(PROV)  

PRESENTATO DAL PROPONENTE  

(scrivere denominazione e ragione sociale della Società proponente) 

 

LA CUI AUTORITA’ COMPETENTE E’ DEFINITA  

DALL’ART. 7, COMMA 1 DELLA LR 4/18 

 

La Regione Emilia - Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità 

Ambientale avvisa che, ai sensi dell’art. 15 della LR 4/2018, il proponente ________________ ha 

presentato istanza per l’avvio del procedimento di VIA per il progetto 

denominato__________________ alla Regione Emilia-Romagna in data _______________ 

Il progetto è: 

• localizzato nella Città Metropolitana di Bologna o in Provincia di ___________________ 

• localizzato in/nei Comune/i di: _______________________________________________ 

•  oltre il Comune in cui è localizzato può avere impatti nel Comune di _____________ in 

Provincia di____________ 

 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati ________________ 

(riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale indicata negli allegati della LR 4/2018 

specificando anche se richiesta la VIA su base volontaria o se assoggetto a VIA in seguito all’esito 

della procedura di verifica) 

 

 

Il progetto prevede 

_______________________________________________________________________ 

(sintetica descrizione del progetto e delle eventuali opere connesse: caratteristiche tecniche, 

dimensioni, finalità e possibili principali impatti ambientali; esplicitare se trattasi di nuova 

realizzazione o di modifica/estensione di progetto/opera esistente) 

 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, la documentazione è resa disponibile per la pubblica 

consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna  (http://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas). 

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in caso di ripubblicazione secondo quanto 

disposto dall’art. 18 della LR 4/2018) dalla data di pubblicazione su web della Regione Emilia 

Romagna del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del 

relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi 

Allegato parte integrante - 6
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o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli o presentandoli alla Regione Emilia – 

Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera, 

8 – 40127 Bologna; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

 

Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito della Regione Emilia – Romagna 

(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas) 

 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, il presente avviso al pubblico tiene luogo delle comunicazioni 

di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della LR 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l’eventuale 

emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende e sostituisce le seguenti 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 

denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati ai seguenti punti: 

• ______________________________________________________________________; 

• ______________________________________________________________________; 

Qualora l’approvazione del progetto comporti variante agli strumenti urbanistici o territoriali deve 

essere evidenziato a quali piani si apporta variante e che la pubblicazione dei documenti di 

variante e di VALSAT è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica. 

Qualora la procedura comprenda una o più delle seguenti autorizzazioni o atti di assenso 

comunque denominati che richiedono la pubblicazione sul BURERT di uno specifico avviso quali 

per esempio: 

• procedura di variazione agli strumenti urbanistici (LR 47/1978; LR 20/2000; LR 24/2017) 

• procedura di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche (L.R. 10/1993) 

• procedura di autorizzazione integrata ambientale (L.R. 11 ottobre 2004, n. 21) 

• procedura di concessione di derivazione di acque pubbliche (R.R. 20 novembre 2001, n. 41) 

Si deve dare atto dell’integrazione dell’avviso di pubblicazione con specifico avviso sul BUR 

Qualora la procedura necessiti dell’attivazione delle comunicazioni per la procedura espropriativa 

(L.R. 19 dicembre 2002, n. 37) si deve dare atto dell’integrazione dell’avviso di pubblicazione con 

le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalla normativa regionale scrivendo le frasi come di 

seguito riportate: 

Ai sensi dell’art. 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 può costituire apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della 

L.R.19 dicembre 2002, n. 37. 

 

Alla parte di progetto che prevede il vincolo espropriativo è allegato un elaborato predisposto dal 

proponente in cui sono elencate le aree interessate dall’opera e i nominativi di coloro che risultano 

proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;  

- nel caso in cui i proprietari interessati sono più di 50 scrivere: 

si riportano di seguito le aree catastali interessate: ___________(SCRIVERE ELENCO) 

- nel caso in cui il numero di proprietari sia minore di 50 scrivere: 

I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera raccomandata secondo 

quanto disposto dalla LR 37/02 
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AVVISO AL PUBBLICO 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 15, LR 4/2018)  

PER IL PROGETTO DENOMINATO___________________ 

NEL COMUNE DI ________________(PROV)  

PRESENTATO DAL PROPONENTE  

(scrivere denominazione e ragione sociale della Società proponente) 

LA CUI AUTORITA’ COMPETENTE E’ DEFINITA  

DALL’ART. 7, COMMA 2 DELLA LR 4/18 

 

ARPAE per conto dell’autorità competente, Regione Emilia - Romagna – Servizio Valutazione 

Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, avvisa che, ai sensi dell’art. 15 della LR 4/2018, il 

proponente ________________ ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di VIA per il 

progetto denominato__________________ alla Regione Emilia-Romagna in data 

_______________ 

Il progetto è: 

• localizzato nella Città Metropolitana di Bologna o in Provincia di ___________________ 

• localizzato in/nei Comune/i di: _______________________________________________ 

•  oltre il Comune in cui è localizzato può avere impatti nel Comune di _____________ in 

Provincia di____________ 

 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati ________________ 

(riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale indicata negli allegati della LR 4/2018 

specificando anche se richiesta la VIA su base volontaria o se assoggetto a VIA in seguito all’esito 

della procedura di verifica) 

 

L’istruttoria della procedura in oggetto è effettuata dalla SAC di ARPAE di ____________ in 

applicazione dell’art. 15, comma 4, della L.R. 13/15. 

 

Il progetto prevede 

_______________________________________________________________________ 

(sintetica descrizione del progetto e delle eventuali opere connesse: caratteristiche tecniche, 

dimensioni, finalità e possibili principali impatti ambientali; esplicitare se trattasi di nuova 

realizzazione o di modifica/estensione di progetto/opera esistente) 

 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, la documentazione è resa disponibile per la pubblica 

consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna  (http://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas). 

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in caso di ripubblicazione secondo quanto 

disposto dall’art. 18 della LR 4/2018) dalla data di pubblicazione su web della Regione Emilia 
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Romagna del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del 

relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi 

o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli o presentandoli alla Regione Emilia – 

Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera, 

8 – 40127 Bologna; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

 

Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito della Regione Emilia – Romagna 

(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas) 

 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, il presente avviso al pubblico tiene luogo delle comunicazioni 

di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della LR 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l’eventuale 

emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende e sostituisce le seguenti 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 

denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati ai seguenti punti: 

• ______________________________________________________________________; 

• ______________________________________________________________________; 

Qualora l’approvazione del progetto comporti variante agli strumenti urbanistici o territoriali deve 

essere evidenziato a quali piani si apporta variante e che la pubblicazione dei documenti di 

variante e di VALSAT è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica. 

Qualora la procedura comprenda una o più delle seguenti autorizzazioni o atti di assenso 

comunque denominati che richiedono la pubblicazione sul BURERT di uno specifico avviso quali 

per esempio: 

• procedura di variazione agli strumenti urbanistici (LR 47/1978; LR 20/2000; LR 24/2017) 

• procedura di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche (L.R. 10/1993) 

• procedura di autorizzazione integrata ambientale (L.R. 11 ottobre 2004, n. 21) 

• procedura di concessione di derivazione di acque pubbliche (R.R. 20 novembre 2001, n. 41) 

Si deve dare atto dell’integrazione dell’avviso di pubblicazione con specifico avviso sul BUR 

Qualora la procedura necessiti dell’attivazione delle comunicazioni per la procedura espropriativa 

(L.R. 19 dicembre 2002, n. 37) si deve dare atto dell’integrazione dell’avviso di pubblicazione con 

le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalla normativa regionale scrivendo le frasi come di 

seguito riportate: 

Ai sensi dell’art. 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 può costituire apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della 

L.R.19 dicembre 2002, n. 37. 

 

Alla parte di progetto che prevede il vincolo espropriativo è allegato un elaborato predisposto dal 

proponente in cui sono elencate le aree interessate dall’opera e i nominativi di coloro che risultano 

proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;  

- nel caso in cui i proprietari interessati sono più di 50 scrivere: 

si riportano di seguito le aree catastali interessate: ___________(SCRIVERE ELENCO) 

- nel caso in cui il numero di proprietari sia minore di 50 scrivere: 

I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera raccomandata secondo 

quanto disposto dalla LR 37/02. 
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AVVISO AL PUBBLICO 

 

PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI (ART. 18, LR 4/2018)  

PER IL PROGETTO DENOMINATO___________________ 

NEL COMUNE DI ________________(PROV)  

PRESENTATO DAL PROPONENTE  

(scrivere denominazione e ragione sociale della Società proponente) 

LA CUI AUTORITA’ COMPETENTE E’ DEFINITA  

DALL’ART. 7 COMMA 1 DELLA LR 4/18 

 

La Regione Emilia - Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità 

Ambientale ai sensi dell’art. 15 della LR 4/2018 avvisa che, ai sensi dell’art. 18 della LR 4/2018, il 

proponente ________________ ha presentato per il progetto denominato__________________ alla 

Regione Emilia-Romagna in data _______________ le integrazioni richieste con nota prot 

________del ________ e l’autorità competente le ha reputate sostanziali e rilevanti per il pubblico, 

tali da procedere a nuova pubblicazione dell’avviso al pubblico, così come prevede l’art. 18 della 

LR 4/2018. 

Il progetto è: 

• localizzato nella Città Metropolitana di Bologna o in Provincia di ___________________ 

• localizzato in/nei Comune/i di: _______________________________________________ 

•  oltre il Comune in cui è localizzato può avere impatti nel Comune di _____________ in 

Provincia di____________ 

 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati ________________ 

(riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale indicata negli allegati della LR 4/2018 

specificando anche se richiesta la VIA su base volontaria o se assoggetto a VIA in seguito all’esito 

della procedura di verifica) 

 

Le principali integrazioni progettuali presentate dal proponente sono relative a  

_______________________________________________________________________ 

(sintetica descrizione delle principali integrazioni) 

 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, la documentazione è resa disponibile per la pubblica 

consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna  (http://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas). 

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione su web della Regione Emilia 

Romagna del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del 

relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi 

o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli  alla Regione Emilia – Romagna, 

Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera, 8 – 40127 
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Bologna; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, il presente avviso al pubblico tiene luogo delle comunicazioni 

di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90. 

 

In caso siano previste nuove autorizzazioni non riportate nell’elenco pubblicato nel primo avviso 

riportare la seguente frase: 

Ai sensi dell’art. 20 della LR 4/2018, secondo quanto richiesto e successivamente integrato dal 

proponente, l’eventuale emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende 

e sostituisce le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e 

assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati ai 

seguenti punti: 

• ______________________________________________________________________; 

• ______________________________________________________________________; 

• ______________________________________________________________________; 

• ______________________________________________________________________; 
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AVVISO AL PUBBLICO 

 

PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI (ART. 18, LR 4/2018)  

PER IL PROGETTO DENOMINATO___________________ 

NEL COMUNE DI ________________(PROV)  

PRESENTATO DAL PROPONENTE  

(scrivere denominazione e ragione sociale della Società proponente) 

LA CUI AUTORITA’ COMPETENTE E’ DEFINITA  

DALL’ART. 7 COMMA 2 DELLA LR 4/18 

 

ARPAE per conto dell’autorità competente, Regione Emilia - Romagna – Servizio Valutazione 

Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ai sensi dell’art. 15 della LR 4/2018 avvisa che, ai 

sensi dell’art. 18 della LR 4/2018, il proponente ________________ ha presentato per il progetto 

denominato__________________ alla Regione Emilia-Romagna in data _______________ le 

integrazioni richieste con nota prot ________del ________ e l’autorità competente le ha reputate 

sostanziali e rilevanti per il pubblico, tali da procedere a nuova pubblicazione dell’avviso al 

pubblico, così come prevede l’art. 18 della LR 4/2018. 

Il progetto è: 

• localizzato nella Città Metropolitana di Bologna o in Provincia di ___________________ 

• localizzato in/nei Comune/i di: _______________________________________________ 

•  oltre il Comune in cui è localizzato può avere impatti nel Comune di _____________ in 

Provincia di____________ 

 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati ________________ 

(riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale indicata negli allegati della LR 4/2018 

specificando anche se richiesta la VIA su base volontaria o se assoggetto a VIA in seguito all’esito 

della procedura di verifica) 

 

Le principali integrazioni progettuali presentate dal proponente sono relative a  

_______________________________________________________________________ 

(sintetica descrizione delle principali integrazioni) 

 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, la documentazione è resa disponibile per la pubblica 

consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna  (http://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas). 

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione su web della Regione Emilia 

Romagna del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del 

relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi 

o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli  alla Regione Emilia – Romagna, 

Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera, 8 – 40127 
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Bologna; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

Le osservazioni devono essere presentate anche ad ARPAE __________ al seguente indirizzo di 

posta certificata ________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, il presente avviso al pubblico tiene luogo delle comunicazioni 

di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90. 

 

In caso siano previste nuove autorizzazioni non riportate nell’elenco pubblicato nel primo avviso 

riportare la seguente frase: 

Ai sensi dell’art. 20 della LR 4/2018, secondo quanto richiesto e successivamente integrato dal 

proponente, l’eventuale emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende 

e sostituisce le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e 

assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati ai 

seguenti punti: 

• ______________________________________________________________________; 

• ______________________________________________________________________; 

• ______________________________________________________________________; 

• ______________________________________________________________________; 
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PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI 
DELLA L.R. 4/2018  

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO VALUTAZIONE PROMOZIONE 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 

COMUNICATO 

 

Provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo  di Valutazione di Impatto 

Ambientale ai sensi del Capo III della LR 4/2018 relativo al progetto denominato: 

“___________________” nel Comune di ______________ (_____) che comprende_____ scrivere 

le autorizzazioni/varianti ai piani che prevedono la pubblicazione sul BURERT la cui autorità 

competente è definita dall’art. 7 comma 1 della LR 4/18 

 

La Regione Emilia - Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 

ai sensi dell’art. 15 della LR 4/2018 avvisa che il ______________________ ha presentato istanza di 

Provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo di VIA per il progetto denominato 

“__________________” 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, il presente avviso al pubblico tiene luogo delle comunicazioni di 

cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90, in particolare gli atti che prevedono la 

pubblicazione sul BURERT sono la ___________scrivere le autorizzazioni che prevedono la 

pubblicazione sul BURERT . Qualora l’approvazione del progetto comporti variante agli strumenti 

urbanistici o territoriali deve essere evidenziato a quali piani si apporta variante e che la 

pubblicazione dei documenti di variante e di VALSAT è valida ai fini della Valutazione ambientale 

strategica. 

 

Il progetto è: 

• localizzato in Provincia di ____________; 

• localizzato nei Comuni di: ______________; 

• oltre il Comune in cui è localizzato può avere impatti nel Comune di _____________ in 

Provincia di____________ 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati __________________ 

(riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale indicata negli allegati della LR 4/2018 

specificando anche se richiesta la VIA su base volontaria o se assoggetto a VIA in seguito all’esito 

della procedura di verifica  – deve essere lo stesso riportato nella richiesta di attivazione)  

 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all’allegato VIII del D.Lgs 152/06 (SE 

AIA)__________________  

(riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale indicata nell’allegato VIII 

 

L’istruttoria della procedura in oggetto è effettuata dalla SAC di ARPAE di ____________ in 

applicazione dell’art. 15, comma 4, della L.R. 13/15. (frase da togliere nel caso siano progetti di cui 

all’all. A.1 o B.1 di competenza regionale con istruttoria della Regione Emilia – Romagna o A.3 e B.3 

di competenza comunale 

Il progetto prevede  _______________________ 
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(sintetica descrizione del progetto e delle eventuali opere connesse: caratteristiche tecniche, 

dimensioni, finalità e possibili principali impatti ambientali; esplicitare se trattasi di nuova 

realizzazione o di modifica/estensione di progetto/opera esistente) 

 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018 la documentazione è resa disponibile per la pubblica 

consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna: (https://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas). 

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi: 

• Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità 

Ambientale - Viale della Fiera 8, Bologna; 

• Comuni di ________________ 

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione su web della Regione Emilia 

Romagna del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del 

relativo studio ambientale sul sito web della Regione Emilia-Romagna, presentare in forma scritta 

proprie osservazioni, alla Regione Emilia – Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione 

Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna o all’indirizzo di posta elettronica 

certificata vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito della Regione Emilia – Romagna 

(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas) 

Ai sensi dell’art. 20 della LR 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l’eventuale 

emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende e sostituisce le seguenti 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, 

necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati ai seguenti punti: 

• ______________________________________________________________________; 

• ______________________________________________________________________; 

 

Ai sensi dell’articolo 21 della LR 4/2018, la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) positiva per 

le opere in argomento, comporterà variante allo strumento urbanistico dei Comune di 

________________ 

 

Qualora la procedura necessiti dell’attivazione delle comunicazioni per la procedura espropriativa 

(L.R. 19 dicembre 2002, n. 37) si deve dare atto dell’integrazione dell’avviso di pubblicazione con le 

comunicazioni e le pubblicazioni previste dalla normativa regionale scrivendo le frasi come di 

seguito riportate: 

Ai sensi dell’art. 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 può costituire apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R.19 

dicembre 2002, n. 37.  

 

Alla parte di progetto che prevede il vincolo espropriativo è allegato un elaborato predisposto dal 

proponente in cui sono elencate le aree interessate dall’opera e i nominativi di coloro che risultano 

proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;  

nel caso in cui i proprietari interessati sono più di 50 scrivere: 

si riportano di seguito le aree catastali interessate: ___________(SCRIVERE ELENCO) 

pagina 32 di 36



3 

 

Nel caso in cui il numero di proprietari sia minore di 50 scrivere: 

I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera raccomandata secondo 

quanto disposto dalla LR 37/02. 
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PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI 
DELLA  L.R. 4/2018  

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ARPAE SAC DI____________  
 

COMUNICATO 

 

Provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo  di Valutazione di Impatto 

Ambientale ai sensi del Capo III della LR 4/2018 relativo al progetto denominato: 

“___________________” nel Comune di ______________ (_____) che comprende_____ scrivere 

le autorizzazioni/varianti ai piani che prevedono la pubblicazione sul BURERT la cui autorità 

competente è definita dall’art. 7 comma 2 della LR 4/18 la cui autorità competente è definita 

dall’art. 7 comma 1 della LR 4/18 

 

 

ARPAE per conto dell’autorità competente, Regione Emilia - Romagna – Servizio Valutazione 

Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ai sensi dell’art. 15 della LR 4/2018 avvisa che il 

______________________ ha presentato istanza di Provvedimento autorizzatorio unico regionale 

comprensivo di VIA per il progetto denominato “__________________” 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, il presente avviso al pubblico tiene luogo delle comunicazioni di 

cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90, in particolare gli atti che prevedono la 

pubblicazione sul BURERT sono la ___________scrivere le autorizzazioni che prevedono la 

pubblicazione sul BURERT. Qualora l’approvazione del progetto comporti variante agli strumenti 

urbanistici o territoriali deve essere evidenziato a quali piani si apporta variante e che la 

pubblicazione dei documenti di variante e di VALSAT è valida ai fini della Valutazione ambientale 

strategica. 

 

Il progetto è: 

• localizzato in Provincia di ____________; 

• localizzato nei Comuni di: ______________; 

• oltre il Comune in cui è localizzato può avere impatti nel Comune di _____________ in 

Provincia di____________ 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati __________________ 

(riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale indicata negli allegati della LR 4/2018 

specificando anche se richiesta la VIA su base volontaria o se assoggetto a VIA in seguito all’esito 

della procedura di verifica  – deve essere lo stesso riportato nella richiesta di attivazione)  

 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all’allegato VIII del D.Lgs 152/06 (SE 

AIA)__________________  
(riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale indicata nell’allegato VIII 

 

L’istruttoria della procedura in oggetto è effettuata dalla SAC di ARPAE di ____________ in 

applicazione dell’art. 15, comma 4, della L.R. 13/15. (frase da togliere nel caso siano progetti di cui 
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all’all. A.1 o B.1 di competenza regionale con istruttoria della Regione Emilia – Romagna o A.3 e B.3 

di competenza comunale 

Il progetto prevede  _______________________ 

(sintetica descrizione del progetto e delle eventuali opere connesse: caratteristiche tecniche, 

dimensioni, finalità e possibili principali impatti ambientali; esplicitare se trattasi di nuova 

realizzazione o di modifica/estensione di progetto/opera esistente) 

 

Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018 la documentazione è resa disponibile per la pubblica 

consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna: (https://serviziambiente.regione.emilia-

romagna.it/viavas). 

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi: 

• Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità 

Ambientale - Viale della Fiera 8, Bologna; 

• Comuni di ________________ 

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione su web della Regione Emilia 

Romagna del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del 

relativo studio ambientale sul sito web della Regione Emilia-Romagna, presentare in forma scritta 

proprie osservazioni, alla Regione Emilia – Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione 

Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna o all’indirizzo di posta elettronica 

certificata vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

Le osservazioni devono essere presentate anche ad ARPAE __________ al seguente indirizzo di posta 

certificata _______________________ 

Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito della Regione Emilia – Romagna 

(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas) 

Ai sensi dell’art. 20 della LR 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l’eventuale 

emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende e sostituisce le seguenti 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, 

necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati ai seguenti punti: 

• ______________________________________________________________________; 

• ______________________________________________________________________; 

 

Ai sensi dell’articolo 21 della LR 4/2018, la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) positiva per 

le opere in argomento, comporterà variante allo strumento urbanistico dei Comune di 

________________ 

 

Qualora la procedura necessiti dell’attivazione delle comunicazioni per la procedura espropriativa 

(L.R. 19 dicembre 2002, n. 37) si deve dare atto dell’integrazione dell’avviso di pubblicazione con le 

comunicazioni e le pubblicazioni previste dalla normativa regionale scrivendo le frasi come di 

seguito riportate: 

Ai sensi dell’art. 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 può costituire apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R.19 

dicembre 2002, n. 37.  
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Alla parte di progetto che prevede il vincolo espropriativo è allegato un elaborato predisposto dal 

proponente in cui sono elencate le aree interessate dall’opera e i nominativi di coloro che risultano 

proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;  

nel caso in cui i proprietari interessati sono più di 50 scrivere: 

si riportano di seguito le aree catastali interessate: ___________(SCRIVERE ELENCO) 

Nel caso in cui il numero di proprietari sia minore di 50 scrivere: 

I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera raccomandata secondo 

quanto disposto dalla LR 37/02. 
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