ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
DI COMPETENZA REGIONALE
(in marca da bollo)
(da trasmettere a mezzo P.E.C. all’autorità competente V.I.A.)
Spett.le
Provincia di Cremonai
Corso Vittorio Emanuele II, 17
26100 CREMONA
protocollo@provincia.cr.it
p.c.
Spett.le
Comune di Scandolara Ravaraii
Piazza Italia, 11
26040 Scandolara Ravara (CR)
comune.scandolara-ravara@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
ARPA DISTRETTO DI CREMONAiii
Via S. Maria in Betlem, 1
26100 CREMONA
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
ATS DISTRETTO DI CREMONA
Via San Sebastiano, 14
26100 CREMONA
protocollo@pec.ats-valpadana.it
Oggetto:
Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.
152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, finalizzata al rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 27 bis del medesimo d .lgs, relativa al
progetto REALIZZAZIONE NUOVO ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE da
realizzarsi in Comune di Scandolara Ravara (CR)
Il sottoscritto BADALOTTI ARNALDO, nato a Casalmaggiore (CR), il 10/03/1969, residente a
Solarolo

Rainerio

(CR),

Via

Leopardi

Giacomo,

13/A,

Codice

Fiscale

(C.F.

BDLRLD69C10B898G), in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società SOC. AGR.
AVIGEST S.S. Partita IVA n. 01122060195, con sede legale in Scandolara Ravara (CR) , Strada
Comunale dei Piombi, 2 P.E.C.: avigest@confagricolturapec.telecompost.it, Indirizzo @mail

badalotti.a@avigest.it Tel. _______________ Fax __________________,
ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 152/2006 e dell’art. 5 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5
CHIEDE








l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di seguito
descritto: REALIZZAZIONE NUOVO ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE iv
che rientra/non rientra nelle tipologie elencate nell’Allegato A della legge regionale 2 febbraio
2010 n. 5 al punto “ac” denominato impianti per l’allevamento intensivo di animali.
l’avvio del contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza, ai sensi del d.p.r.
357/1997, relativamente al medesimo progetto incidente su un sito o proposto sito di rete Natura
2000v ……………………………………;
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:
(Riportare un elenco dei titoli approvativi/autorizzativi richiesti con indicazione dei riferimenti
normativi e indicazione del soggetto/autorità competente)
- Autorizzazione Integrata ambientale - Provincia di Cremona - D.L.vo 152/06 e s.m.i
- Permesso di Costruire - Comune Scandolara Ravara (CR) (L.R. 12/2005 s.m.i. - D.P.R. 380/2001
s.m.i.)
- Parere ATS
- Parere ARPA

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 (riportare eventuali punti se pertinenti) comprensivo di:
 Piano di Utilizzo predisposto ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. 120/2017 e reso dal Proponente
nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del d.p.r.
445/2000, attestante i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 del d.p.r. 120/2017;
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 vi;
f) avviso al pubblico compilato e sottoscritto da pubblicare poi (da parte dell’autorità competente)
sul sito web per la VIA (S.I.L.V.I.A.);
g) computo metrico attestante l’ammontare del valore delle opere in progetto e del contributo
istruttorio e relativa documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri
istruttori - ai sensi dell’art. 3 della l.r. 5/2010 e dell’art. 8 del r.r. 5/2011 - mediante ricevuta del
bonifico bancario (o altre modalità definite dall’autorità competente) …………………… vii
h) scheda anagrafica del progetto, localizzazione geografica del progetto, scheda dei metadati
associati ai dati geografici e scheda dei metadati del progetto, dello studio di impatto ambientale
e della sintesi non tecnica.
La documentazione trasmessa è predisposta conformemente alle specifiche “Indicazioni operative
per consentire la pubblicazione in S.I.L.V.I.A. della documentazione”. viii

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 DOTT. AGR. PLEBANI GIAMPAOLO, Via
Adige, 13, 46041 ASOLA (MN), agronomoplebani@libero.it, 3388629702ix
Scandolara Ravara 30/09/2020

firma del legale rappresentante

i

Indicare l’autorità comunale/provinciale/regionale competente al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio
Unico art. 27 bis del d.lgs 152/2006

ii
Amministrazioni competenti al rilascio dei titoli autorizzatori o anche approvativi necessari alla
realizzazione e all’esercizio del progetto in valutazione

iii

iv

iii

Amministrazioni territorialmente interessate

Breve descrizione dell’opera/ progetto e sua localizzazione

v
Indicare la tipologia di area afferente alla Rete Natura 2000, SIC o ZPS, e la relativa denominazione
competa di codice identificativo; ripetere le informazioni nel caso di più aree interferite

vi

Come da modello reperibile nella documentazione in S.I.L.V.I.A

vii

Indicare gli estremi del conto corrente bancario dell’autorità competente.

Per Regione Lombardia cod. IBAN: IT 45 Y 03069 09790 100000300034; per le altre autorità
competenti si veda la tabella in “area documentazione”.
La causale del versamento dovrà riportare: oneri istruttori per la procedura di valutazione di
impatto ambientale per il progetto di ………………….

viii
Reperibili nell’area documentazione in S.I.L.V.I.A.; la documentazione trasmessa in difformità alle
indicazioni fornite, non sarà accettata (per esempio trasmissione documentazione mediante “We Transfer”
e simili)

ix

Indicare il nominativo di riferimento se diverso dal Proponente con relativo numero telefonico, fax e
indirizzo email

