
Modulo per la presentazione dell’istanza di Verifica dell’ottemperanza alle
condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità

a VIA o nel provvedimento di VIA

Art.28 D.Lgs.152/2006 

Spett.le Provincia di Rovigo
Area Ambiente – Ufficio VIA
Via Ricchieri, 10 - ROVIGO

pec: ufficio.archivo@pec.provincia.rovigo.it 

             Spett.le Arpav
Viale Porta Po, 87 - ROVIGO

pec: dapro@pec.arpa.veneto.it  

             Spett.le Comune di Lendinara
pec:      segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it

Soggetti individuati nel provvedimento di VIA o nel provvedimento di
verifica  di  Assoggettabilità  a VIA come Enti  vigilanti  e come Enti
coinvolti 

OGGETTO:  D.Lgs.  152/2006,  art.  28:  Istanza  per  l’avvio  della  procedura  di  verifica  di
ottemperanza  alle  condizioni  ambientali  contenute  nel  provvedimento  di
verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  (oppure) nel  provvedimento  di  VIA  n.
……….del  ………… relativa  al  progetto  ___________________ (inserire
denominazione completa del progetto)

Il/La sottoscritto/a

Inserire Nome e Cognome del dichiarante

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società 

Inserire denominazione e ragione sociale dell’Ente/Società  CF                   P.IVA 

con sede legale in:

Inserire Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata

richiede l’avvio del procedimento in oggetto relativamente alle seguenti condizioni ambientali:

Condizione n.

Testo integrale della condizione
ambientale come riportato nel
provvedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA o nel

provvedimento di VIA

Ente vigilante di cui si
avvale l’Autorità

competente (art.28 c.2
D.Lgs.152/2006)

Ente coinvolto
nell’attuazione delle

prescrizioni, ruolo e attività
di competenza

Viabilità regolamentazione  del

traffico  lungo  via  Viazza,

Comune
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in accordo con il Comune;
Parere
compatibilità
idraulica

La ditta dovrà acquisire il parere di

compatibilità idraulica .

Consorzio di Bonifica, Genio
Civile

Parere  per
tombinamento
fosso 

acquisizione pareri/auto-
rizzazioni del Consorzio di
Bonifica per la compatibi-
lità idraulica ed il tombina-
mento del fosso

Consorzio di Bonifica

Autorizzazion
e
approvvigiona
mento  idrico
da acquedotto

acquisizione dell'autorizza-
zione di Acque Venete per
l'approvvigionamento  idri-
co da acquedotto;

Acque Venete

Rilascio
autorizzazione
edilizia

di dare atto che sono fatte
salve,le  prescrizioni  e/o
condizioni ( non ambienta-
li ) espresse dagli Enti in-
teressati in materia di igie-
ne e sicurezza,  di  preven-
zione  incendi,  urbanistica,
ecc, per le quali la ditta do-
vrà  munirsi  delle  relative
autorizzazioni, visti, pareri
e/o nulla osta;

Comune

Comunicazion
e terre e rocce
da  scavo
D.Lgs  n.
120/17

presentazione  almeno  15  giorni
prima dell’inizio dei lavori di scavo,
della  dichiarazione  e
documentazione  prevista  dall’art.
20 e 21 del D.Lgs n. 120/17

Provincia

Deroga  ai  33
Kg/mq

eventuali  deroghe  ai  33  Kg/mq
previa autorizzazione Asl

ASL

Classificazion
e  industria
insalubre

classificazione industria insalubre- 
Asl- TULSS n. 1265/1834 e DMS 
6/9/1994

ASL, Comune

pollina pollina:  aggiornamento  del  PUA
nel caso dello spandimento in agri-
coltura 

Provincia

(Compilare i campi della tabella per ciascuna condizione ambientale per la quale si richiede l’attivazione
della procedura di verifica di ottemperanza)

Si trasmette in allegato alla presente:

1) …………………………;

2) …………………………………..;

3) ……………………………………..; 
(Titolo completo di ciascun documento/elaborato allegato all’istanza)

La documentazione è trasmessa in formato digitale, allegando anche eventuale CD.

Il/la  sottoscritto/a  è  consapevole  che  la  Provincia  di  Rovigo,  pubblicherà  sul  portale  delle
Valutazioni ambientali  VIA (www.provincia.rovigo.it – Area Ambiente - Servizio Ingegneria-ufficio
VIA-progetti in itinere) la documentazione trasmessa con la presente.
(ai sensi dell’art.19, comma 13 del D.Lgs.152/2006)

A tal fine si chiede che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art.9 comma
4 del D.Lgs n.152/06 e s.m, non vengono rese pubbliche le parti della seguente documentazione: 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l’accesso riservato).
ed allega documentazione in CD depurata dai dati riservati e sensibili da pubblicare integralmente
nel sito web della Provincia.

Il/La dichiarante

_______________________

 (Timbro e Firma)

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome _______________________

Telefono ______________Fax _____________E-mail ________________________                                 
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