
COMUNE DI CASTELLARANO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

Settore 3 – LL. PP., Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e 

Ambiente 

 

   
 

Spazio per l’apposizione della marca 

da bollo di € 16,00 da annullare con 

la data. 
 

Allegare alla presente il modulo di 

autocertificazione per l’attestazione di 

pagamento dell’imposta di bollo 

 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI CASTELLARANO 

Sportello Unico per le Attività Produttive 
Via Roma 7 – 42014 Castellarano (RE) 

egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net 

 

        Per il successivo inoltro a: 

        [inserire le amministrazioni interessate, 
        competenti a rilasciare concessioni,  

        autorizzazioni, pareri, nulla-osta e   

        assensi comunque denominati in materia  

        ambientale e paesaggistico-territoriale,  

        preordinati alla realizzazione del progetto] 

 

       p.c.  Regione Emilia Romagna 
Servizio valutazione e promozione 

sostenibilità ambientale 
        PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.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 Castellarano (RE) 
 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ________________________ il___________ 

residente a __________________________________ in via ____________________________________ n. ________ 

In qualità di: 

(_) Legale Rappresentante (_) Titolare (_) Altro (specificare) ____________ 

della seguente PERSONA GIURIDICA /DITTA: _____________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ in via ___________________________________ n. ______ 

CODICE FISCALE ___________________________________   P.IVA _____________________________________ 

TEL. ____________________________________ email ____________________________________ 

PEC ____________________________________ 

 

 

 

mailto:egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net


C H I E D O  

 

Il rilascio del provvedimento in oggetto relativamente al progetto denominato ________________________________, 

e qui 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) andrà realizzato nell'area ubicata a Castellarano (RE): 

 in località/via ___________________________________________________________________________ 

 nei fogli e mappali catastali di seguito elencati _________________________________________________ 

 

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

nente): 
(_) progetto elencato nell’Allegato A.3 ai sensi della LR 4/2018 denominato _______________________ 

(_) progetto elencato nell’Allegato B.3 ai sensi della LR 4/2018 denominato _______________________ 
 

 
[Paragrafo da compilare se è stata svolta precedentemente la fase di definizione dei contenuti del SIA] 
In data gg/mm/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 D.Lgs. 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 presentata; 

- 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, au-

torizzazioni, 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, i contenuti indicati all’art. 24, 

comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e la specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullaosta, o 

atti di assenso richiesti; 

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

avviso di pubblicazione sul BUR debitamente compilato; 



- le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs 152/2006; 

- i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50; 

- il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all'otteni-

mento dell'autorizzazione sismica. In tal caso l'istanza è corredata con le documentazioni di cui all'articolo 10, comma 3, 

lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico). 

 

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 il Comune di Castellarano (RE), ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/2018, pubblicherà 

sul sito internet comunale (https://www.comune.castellarano.re.it/) 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 sito internet 

del Comune di Castellarano. 

 

 

Luogo e data        Il/La Richiedente 

 

_______________________________     _______________________________ 

         (Timbro e Firma) 

 

 

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

Riferimenti per contatti: 

Sig. __________________________________________________ Tel. ______________________________________ 

Via ____________________________________________ N. ______ Comune ________________________________ 

PEC _____________________________________________________________ 

Email _____________________________________________________________ 

 

 

 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR”, il Comune di Castellarano in 

qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di 
legge e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 

15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.castellarano.re.it oppure recandosi presso l'ufficio protocollo del 
Comune utilizzando l'apposito modulo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è 

disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it oppure nella sezione privacy del sito, o nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa 

completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.castellarano.re.it oppure visionata nella sezione privacy del sito dell'ente. 
 

 

Avvertenza per i compilatori: La presente relazione non deve essere alterata nella forma e nel contenuto (ad esclusione delle 

parti predisposte alla compilazione) mediante mezzi informatici. 

https://www.comune.castellarano.re.it/
mailto:privacy@comune.castellarano.re.it
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