
MODELLO DI RICHIESTA AVVIO PROCEDIMENTO DI  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

(art. 9 L.R. n. 7 del 14/04/2004) 
 
 

- destinatario -           

via       

c.a.p.        città   (MC) 
 
 

 
Oggetto: istanza di avvio della procedura di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ai sensi 

dell’art. 9 della L.R. 7/2004 per il progetto dal titolo: “     ”, 
 

Proponente:       
 
 
 
Il/la sottoscritto/a       (CF.      ), domiciliato per la presente in       Comune di       
Prov.     , in qualità di       della ditta/Ente       P.I.       avente sede legale in      , 
Comune di       (Prov.      ),  

C H I E D E  
 
l’avvio della procedura di VIA ai sensi dell’art. 9 della L.R. 7/2004 per il progetto descritto in 
oggetto, corrispondente alla categoria compresa nell’allegato della L.R. 14/04/2004 n. 7: 

 A2, lett.  ... ; 
 B2 n.  ...  lett.   , in quanto ........... 

 
A tal fine allega n°   ...    copie della seguente documentazione: 
a) progetto ........... dell'opera o intervento, comprensivo degli esiti della fase preliminare art. 7 

L.R.7/2004 eventualmente intervenuta o di quelli della procedura di verifica di cui all'articolo 6; 
b) SIA (studio di impatto ambientale) redatto e sottoscritto da professionisti abilitati nelle materie 

ad esso attinenti secondo quanto previsto nell’allegato D della L.R. 7/2004, ed articolato 
secondo i quadri di riferimento di cui agli art.  3, 4 e 5 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, ivi 
comprese le caratterizzazioni ed analisi di cui agli allegati I e II al medesimo decreto; 

c) riassunto non tecnico dello studio; 
d) l'elenco dei Comuni interessati dall’intervento; 
e) certificato di destinazione urbanistico-territoriale rilasciato dai Comuni interessati:  

  Allegato alla presente; 
  Verrà trasmesso nel termine di 30 (trenta) giorni dall’invio della presente domanda; 

f) dichiarazione sul costo di realizzazione dell’opera o intervento, con quadro economico; 
g) ricevuta del versamento o copia del bonifico bancario dell’acconto per le spese istruttorie per un 

importo di €      , pari allo 0.5 per mille del valore dichiarato dell’opera, ai sensi dell’art. 5 
L.R. n. 7/2004. Il versamento potrà essere eseguito: 

- tramite versamento sul c/c n. 18058 della Banca delle Marche, intestato alla 
Provincia di Macerata, ABI 6055  CAB 13401 CIN H; 

- tramite versamento presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche Spa, 
utilizzando la procedura INCASSI VARI SENZA RUOLO, COD. ENTE 10500, 
TIPO INCASSO 53  e indicando la seguente causale: Spese istruttoria procedura di 
VIA ai sensi dell’art. 9  L.R. n. 7/2004  

 
Marca da 

bollo, 
(salvo 

esenzioni) 



- tramite bollettino di c/c postale 14202626 intestato a Provincia di Macerata - Corso 
della repubblica 28, CAP 62100, indicando la stessa causale. 

h) elenco degli elaborati presentati. 
 
I dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi 
dalla pubblicità e possono essere trasmessi con plico separato (art. 8 comma 2). 
 
 
Si specifica inoltre che (barrare le caselle che interessano): 

 il progetto ricade, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette (riduzione soglie 
dimensionali; comma 2 art. 3 L.R. 7/2004); 

 
 si tratta di attività produttiva (aumento soglie dimensionali: comma 4 art. 3 L.R. 7/2004); 

 
 è necessaria l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 159 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 

(autorizzazione transitoria fino all’adeguamento del PPAR regionale redatto ai sensi dell’art. 
156). La domanda di autorizzazione paesaggistica deve essere corredata da: 

 progetto definitivo; 
 parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata ed estratto del verbale; 
 attestato del Comune che precisi l’esistenza o meno di pareri emessi in precedenza 

dalla Regione Marche, dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali o da altri Enti 
competenti inerenti all’oggetto (vincolo idrogeologico, idraulico, archeologico, 
storico-monumentale); 

Quanto dovuto dovrà evidenziare gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul 
paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione 
necessari.  

 
 è necessaria la valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. In questo 

caso i proponenti di interventi di cui al comma 3 dell’art. 5 del medesimo decreto presentano, 
ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli 
indirizzi espressi nell’allegato G del decreto, i principali effetti che detti interventi possono 
avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla 
zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 

 
*** 

Qualora la Provincia di Macerata, entro 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, non 
trasmetta alcuna comunicazione in merito alla completezza della documentazione presentata, il 
proponente si impegna a provvedere alla pubblicazione dell’annuncio in un quotidiano a 
diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 7/2004, in 
una data compresa fra il 20° e il 30° giorno dalla data di presentazione della presente domanda. 

Nel caso invece in cui, a seguito di un primo controllo formale, la documentazione allegata alla 
presente istanza non risultasse completa, la pubblicazione dell’avviso dovrà essere fatta 
successivamente al ricevimento da parte di questa amministrazione di tutta la documentazione 
richiesta. 

 
In entrambi i casi, il proponente si impegna a comunicare la data in cui intende effettuare la 

pubblicazione con almeno dieci giorni di anticipo ed a trasmettere tempestivamente idonea 
documentazione che attesti l’avvenuta pubblicazione (anche via fax al n. 0733 288749). 

 
Il sottoscritto dichiara infine che l’indirizzo cui inviare le comunicazioni è il seguente:  
 "ditta" ; via       C.A.P.       Città       Prov.      . 
Referente:  - cognome e nome -   



Tel:      ; fax:      ; e-mail:        
 
 

Data      /     /      
 

Firma 

      

 

________________________________________ 


