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ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
DI COMPETENZA REGIONALE 

Spett.le
Provincia di Cremona

Settore Ambiente

p.c.
Spett.le 

 Comune di Capergnanica (CR)

Spett.le 
 A.T.S. della Provincia di Cremona

Distretto di Crema

Spett.le
A.R.P.A. della Regione Lombardia

Distretto della Provincia di Cremona

Oggetto: Istanza  di   Valutazione  di  Impatto  Ambientale  ai  sensi  del  d.lgs.  152/2006 
dell'Allegato B della L.R. 5/2010  relativa ad ampliamento allevamento suinicolo all'ingrasso 
esistente in Comune di Capergnanica (CR) 

Il/La sottoscritto/a  Luigia Bianchetti  nato/a a  Casale Cremasco Vidolasco (CR), il 30/12/1952, 

residente a  Casaletto Ceredano (CR) Cascina Melesaà,  1, Codice Fiscale  BNC LGU 52T70 

B881Z, 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società   Az. Agr. Bianchetti Luigia, Partita IVA n. 

01426220198

con sede legale in Casaletto Ceredano (CR) Cascina Melesa n° 1, 

P.E.C.: luigia.bianchetti@pec.agritel.it 

Indirizzo @mail luigia.bianchetti@gmail.com. Tel.          Fax ………………. ,

ai sensi del d.lgs 152/2006 e dell'Allegato B alla l. r. 2 febbraio 2010, n. 5

CHIEDE

 l’avvio  della  procedura  di valutazione  di  impatto  ambientale  per  il  progetto  di  seguito 
descritto:   Allevamento per suini all'ingrasso esistente con potenzialità superiore ai 3.000 
capi del peso superiore ai 30 kg.  L'allevamento non prevede ulteriori interventi. 



 
- che  rientra/non  rientra  nelle  tipologie  elencate  nell’Allegato  A della  legge  regionale  2 

febbraio 2010 n. 5  al punto ac  denominato “Impianti per allevamento intensivo di animali  
così specificati: …... allevamenti di suini con più di 3.000 posti per suini da produzione  
(di oltre 30 kg) o...”

- che  ricade,  anche  parzialmente,  all’interno  delle  seguenti  aree  naturali  protette,  come 
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394: /

 il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico per la realizzazione ed esercizio delle 
opere  previste  dal  progetto,  per  l’acquisizione  dei seguenti  titoli  approvativi/autorizzativi, 
intese, concessioni, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati:

- Autorizzazione Integrata Ambientale - Autorità competente: Provincia di Cremona
- Permesso  di  Costruire  per  la  realizzazione  delle  opere  in  progetto  -Autorità  competente: 

Comune di Caperganica (CR)

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera  a della l.r. 5/2010, la Provincia risulta autorità competente 
all’espletamento della procedura.

A tal fine allega alla presente:

a) progetto  -  predisposto conformemente all’art. 5, comma 1 lettera g) del d.lgs 152/2006  - in 
formato  elettronico  firmato  digitalmente  tecnico  estensore   e  per  il  quale  si  chiede 
l’autorizzazione/approvazione;

b) studio di impatto ambientale in formato elettronico firmato digitalmente dal tecnico estensore e 
redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 22 e alle indicazioni contenute nell’Allegato VII alla 
Parte II del d.lgs 152/2006 

c) sintesi non tecnica in formato elettronico firmato digitalmente dal tecnico estensore;

d) documentazione ed elaborati progettuali necessari per l’espletamento delle istruttorie finalizzate 
all’acquisizione  dei  titoli  abilitativi  di  cui  al  Provvedimento  Autorizzatorio  Unico,  sopra 
elencati, predisposta in base alle disposizioni in materia vigenti; 

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal professionista incaricato per la predisposizione 
dello Studio di Impatto Ambientale, firmata digitalmente i;

La documentazione trasmessa è predisposta conformemente alle specifiche “Indicazioni operative  
per consentire la pubblicazione in S.I.L.V.I.A. della documentazione”. 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, 
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza.

Per eventuali comunicazioni si prega di contattare 
Studio Tecnico R & R – Via Mura Siccardo, 12 – 26012 CASTELLEONE (CR)
mail: studiotecnicorr@gmail.com tel/fax: 0374/650426
Geom. Renzo Marchetti cell. 338/3768070



Luogo e data ……………………….

firma del legale rappresentante



i


