ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Alla Regione Lazio
Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente
e Politiche Abitative
Area Valutazione Impatto Ambientale
Viale del Tintoretto 432,
00142 Roma

OGGETTO: Intervento di “Impianto di recupero di rifiuti inerti” della Società Eco Flaminia srl, ubicato in
Roma - Provincia di Roma Via Flaminia n. 1813.

Il sottoscritto Andrea Terranova, in qualità di legale rappresentante della Società Eco Flaminia srl,
C.F. e P.I. n. 07542001008, con sede in Via Flaminia n. 1813 Roma C.A.P. 00188 Tel: 069056101
- Fax 069058429 Email: info@ecoflaminia.it presenta
ISTANZA

DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii in quanto l’intervento in oggetto rientra:
nelle categorie progettuali di cui all’Allegato IV punto 7 lettera z.b) Impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante
operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 ricadente in area naturale protetta e pertanto soggetto alla disciplina di cui
all'art.6 co.6 lett.b) del D.Lgs.152/2006.
DICHIARA:
 che si tratta di un impianto di recupero di rifiuti inerti, da autorizzare ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. n.152/2006 per le operazioni di recupero dei rifiuti R13-R5, ubicato su parte dell’area della
Discarica per rifiuti inerti già autorizzata;
 che l’intervento previsto ricade in area protetta (Parco di Veio);
 che l’intervento previsto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico;

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:
• n. 3 copie del progetto (vedi elenco elaborati);
• n. 3 copie dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) redatto in conformità dell’Allegato VII;
• n. 3 copie della Sintesi non tecnica;
• n. 1 copia in originale del quotidiano “Il Giornale Ediz. Zona Centro Italia”del giorno
22/07/2014 contenente l'avviso pubblico di attivazione della procedura;
• n.2 copie su supporto informatico del progetto, del SIA e della Sintesi non tecnica più un terzo
supporto contenente i principali elaborati del progetto e dello studio di impatto ambientale per
la pubblicazione del sito web , nonché il file georeferenziato in formato shp.
• Elenco delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, ecc., già acquisiti o da acquisire ai
fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera (Allegato A).
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto lo studio

d’impatto ambientale (Allegato B)
• Certificato di destinazione urbanistica vigente o autocertificazione a firma di un tecnico
abilitato (allegato C).
•

Dichiarazione attestante il valore dell’opera a firma del legale rappresentante (Allegato D);
• Originale della ricevuta del versamento effettuato su c/c bancario intestato alla Regione Lazio,(codice
IBAN IT 55D0300203300000400000292) degli oneri istruttori di importo pari a Euro 1.071,13.

DICHIARA:
che copia del progetto, del S.I.A. e della sintesi non tecnica sono stati già depositati presso:
Provincia di Roma, Dipartimento IV – Servizi di tutela ambientale - Via Tiburtina, 691 - 00159
Roma
Comune di Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile, Direzione
Protezione Tutela Ambientale e Agricoltura, U.O. Risorse Ambientali, Biodiversità e Benessere
degli Animali, Servizio Autorizzazioni Ambientali - Circonvallazione Ostiense 191 -00154 Roma.
di essere informato che, nel caso in cui non ci si avvalga della facoltà prevista dall’art. 9, comma 4
del D.Lgs. 152/06, l’Amministrazione si riterrà libera di consentire l’accesso al pubblico sia
mediante visione che estrazione di copia della documentazione progettuale depositata, nonché di
diffondere nell’ambito del sito istituzionale dell’Ente, la documentazione predetta.
Consapevole delle sanzioni penali previste nei casi di dichiarazioni mendaci, di falsità in atti di cui
all’art.76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai benefici di cui all’art.75 del decreto.
Roma, li 22/07/2014
Il legale rappresentante
Eco Flaminia Srl
Andrea Terranova

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 recante ulteriori disposizioni sul
trattamento dei dati personali.
La Regione Lazio è autorizzata al trattamento dati raccolti, anche con l’utilizzo di mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento amministrativo per il quale la dichiarazione viene
resa e alla diffusione, in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. 195/2005 e alla normativa di
settore, nell’ambito del sito istituzionale dell’Ente.

ALLEGATO A
ELENCO DEI PARERI AMBIENTALI CORRELATI ALLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Il sottoscritto Andrea Terranova, in qualità di legale rappresentante della Società Eco Flaminia srl,
C.F. e P.I. n. 07542001008, con sede in Via Flaminia n. 1813 Roma C.A.P. 00188 Tel: 069056101
- Fax 069058429 Email: info@ecoflaminia.it, in riferimento al progetto di un Impianto di recupero
di rifiuti inerti,
DICHIARA
che il progetto indicato ha acquisito e dovrà acquisire tutte le autorizzazione, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
realizzazione e l’esercizio dell’opera.
SI

NO

Nulla osta vincolo idrogeologico

X

Parere geologico

X

Autorizzazione compatibilità paesaggistica Regione Lazio

X

Autorizzazione compatibilità paesaggistica Parere MIBAC

X

Autorizzazione beni archeologici

X

Parere di valutazione di incidenza

X

Nulla osta ente gestore aree protette

X

P.A.I.

X

Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali
del sottosuolo

X

Autorizzazione trasformazione aree boscate

X

Autorizzazioni emissioni in atmosfera

X

Nulla osta impatto acustico ambientale
X
Laddove siano state già acquisite le singole autorizzazione, le stesse dovranno essere allegate alla
presente istanza. Nel caso in cui le autorizzazioni necessarie per il rilascio del provvedimento di
V.I.A. non siano ancora state acquisite, il soggetto proponente dovrà allegare alla presente
istanza copia della richiesta già inoltrata al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione
stessa.
Il sottoscritto, al fine del rilascio del parere di compatibilità ambientale, si impegna a inoltrare
copia delle autorizzazioni da richiedere nonché dei relativi pareri non appena ne sarà in possesso.
Roma 22/07/2014

Il legale rappresentante
Eco Flaminia Srl
Andrea Terranova

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto Dott. Geol. Raffaele Cappiello, nato a Sant'Agnello (NA) il 29/10/1972, residente in Via
Carlo Avegno 20, 00121 Roma, codice fiscale CPPRFL72R29I208Q, iscritto all’albo dei Geologi del Lazio
al n. 1514, in qualità di professionista incaricato per la redazione dello Studio d’impatto ambientale del
progetto “Impianto di recupero di rifiuti inerti” della Società Eco Flaminia srl, situato a Roma via
Flaminia 1813 Provincia di Roma, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
•

a seguito di incarico ricevuto da Andrea Terranova quale Legale Rappresentante della Società Eco
Flaminia .r.l., di aver redatto lo studio d’impatto ambientale relativo al progetto “Impianto di
recupero di rifiuti inerti” della Società Eco Flaminia e che, sulla base della documentazione
acquisita, dei sopralluoghi svolti, e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche maturate
nell’ambito della propria attività, le informazioni e i dati contenuti nello studio preliminare
ambientale di cui alla pratica in oggetto indicata sono veritieri;

•

le copie in formato elettronico della documentazione dello studio preliminare depositato a corredo
dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA sono conformi agli originali cartacei prodotti.

Roma 22/07/2014

Firma del professionista

La dichiarazione è presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati solo per fini
strettamente connessi ai compiti istituzionali, limitatamente al procedimento amministrativo per i quali
sono richiesti.

ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE SULLA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA
(DPR 445/2000)

Il sottoscritto Dott. Geol. Raffaele Cappiello, nato a Sant'Agnello (NA) il 29/10/1972, residente in Via
Carlo Avegno 20, 00121 Roma, codice fiscale CPPRFL72R29I208Q, iscritto all’albo dei Geologi del Lazio
al n. 1514, in qualità di professionista incaricato per la redazione dello Studio d'Impatto Ambientale del
progetto di“Impianto di recupero di rifiuti inerti” della Società Eco Flaminia, situato a Roma via Flaminia
1813 Provincia di Roma.
DICHIARA
per lo stato di fatto quanto segue:
Nuovo PRG

L’area ricade nel Sistema ambientale e Agricolo– Aree Naturali Protette

PTPR – TAV. A
– n.24-374

Sistema del Paesaggio Agrario: Paesaggio naturale di continuità
Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica.

PTPR – TAV. B- Sono presenti vincoli di cui all’art.134 co.1 lett.b) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.
n.24-374
Art.142 co.1 lett.f) aree naturali protette
SIC e ZPS

L’area non ricade né in Zona di Protezione Speciale né fa parte di Siti di Importanza
Comunitaria.

Vincolo
idrogeologico

Non si rilevano vincoli sull'area

Roma, lì 22/07/2014
Il Tecnico

ALLEGATO D
Dichiarazione attestante il valore dell’opera a firma del legale rappresentante
Computo metrico
Ai fini del pagamento degli oneri istruttori per la Procedura di VIA è stato effettuato il seguente calcolo delle
spese da sostenere per la realizzazione dell’intervento. Di seguito vengono inserite solo le opere che si
aggiungono al progetto autorizzato:

tessuto-non-tessuto

Euro 13.700,00

Misto stabilizzato

Euro 68.500,00

Binder conglomerato bituminoso

Euro 27.900,00

Rete di drenaggio

Euro 2.000,00

Costruzione di vasche di depurazione delle acque

Euro 10.000,00

Impianto di recupero inerti

Euro 110.000,00

Varie

Euro 5.000,00

Totale delle spese

Euro 237.100,00

Calcolo oneri istruttori:
0,3 per mille del totale sopra riportato

Euro + 71,13

Totale oneri istruttori

quota fissa +1000.00 + quota computo metrico 71,13

Cifra da pagare

Euro 1.071,13

Roma lì 22/07/2014
Eco Flaminia srl.
Il legale rappresentante

