
MODELLO A: ISTANZA DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE - VIA

Alla Regione Marche

Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia
 Posizione di Funzione Valutazioni ed

autorizzazioni ambientali

Via Tiziano  n. 44

 60125 Ancona (AN)

OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

ai sensi e per gli effetti dell’art 23 del D.Lgs.152/2006, Parte Seconda, e dell’art. 12 della

legge regionale 26 marzo 2012, n.  3,  per il  progetto denominato1 RIFIORIMENTO DELLE

SCOGLIERE SOFFOLTE E COSTRUZIONE SCOGLIERA EMERSA NEL TRATTO DI COSTA

COMPRESO TRA IL PORTO DI FANO E BAIA METAURO – INTERVENTI DI DIFESA DELLA

COSTA - PU 052/10

Il  sottoscritto  ADRIANO  GIANGOLINI  nato  a  PESARO  Provincia  di  PESARO-URBINO  il

06/11/1961 in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici   del  Comune di  Fano  e

proponente,  titolare  per  conto  dell’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  dell’art.  107,

comma 3,  del  D.Lg.vo  n.267/2000  Codice  Fiscale/Partita  IVA 00127440410  con  sede

legale nel Comune di Fano Provincia di Pesaro-Urbino Via SAN FRANCESCO n° 76 CAP

61032 Telefono 0721/887207 fax 0721/887368

e-mail: adriano.giangolini@comune.fano.ps.it

p.e.c.2: comune.fano.urbanistica@emarche.it

CHIEDE

l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.

152/2006 e dell’art. 12 della l.r. 3/2012 per il progetto sopra indicato3 che rientra:

nell’allegato B1 della l.r. 26 marzo 2012, n. 3, punto 3  lettera f e la procedura di verifica di

assoggettabilità a VIA ha determinato l’assoggettamento del progetto alla VIA come risulta dal

provvedimento n. 8/VAA del 23/02/2015

1 Inserire titolo/denominazione progetto 
2 Inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile
3
 Ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs 152/06 e dell’art. 3, comma 3, della l.r. 3/2012 per i progetti ricadenti

all’interno di aree protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

1

Marca da bollo

esente in quanto ente pubblico
art 16 Tab B DPR n. 642/72



ed è localizzato nel territorio del seguente comune:

Comune Fano  - Provincia di Pesaro e Urbino

Località Sassonia e Baia Metauro

può avere impatti nel territorio del seguente comune, provinciale e regione: Nessuno

CHIEDE INOLTRE

SI NO

l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 424; X

la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/975; X

l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al titolo III – bis della Parte Seconda
del d.lgs 152/066 X

l’approvazione del progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 del
d.lgs 152/067 X

che la procedura di VIA comprenda e sostituisca la procedura di VAS8 X

che la  procedura di  variante ai  sensi  dell’art.  26 della  L.R. 34/92 venga coordinata
nell’ambito della VIA9 

X

altro10__
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE:

1. progetto definitivo11:

4
 Barrare  solo  nel  caso  in  cui  l’intervento  interessi  immobili  e/o  aree  tutelati  dalla  legge,  secondo  le

disposizioni di cui agli articoli 142, 136, 143, co. 1, lettera d) e 157 del d.lgs 42/2004
5
 Barrare solo nel caso in cui l’intervento sia fisicamente localizzato, anche solo parzialmente, in un Sito della

Rete Natura 2000 ovvero, pur essendo ubicato all’esterno di un Sito della Rete Natura 2000 rientri  nella
fattispecie di cui al Punto 5. della DGR 09/02/2010, n. 220 “
6 Barrare solo nel caso in cui il progetto rientri nella fattispecie di cui all’Allegato VIII del d.lgs 152/06 
7 Barrare  solo  nel  caso in  cui  l’opera/intervento  preveda  la  produzione  di  terre  o  rocce  da  scavo  che
rispettino le caratteristiche di cui agli artt 185 e 186 del d.lgs 152/06
8 Barrare solo nel caso in cui, ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 3/2012, il progetto rientra tra le opere o
interventi la cui approvazione ha per legge effetto di variante agli  strumenti di pianificazione territoriale o
destinazione dei suoli;
9 Barrare solo nel  caso in  cui  il  progetto  sia un’opera  pubblica  che costituisce proposta di  variante  agli
strumenti urbanistici comunali, vedi art. 5, comma 11 della l.r. 3/2012
10 Inserire  tutte  le  altre  autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze  pareri,  nulla  osta  e  atti  di  assenso
comunque denominati  in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto e di
competenza dell’autorità competente al rilascio della VIA ovvero quelli che il provvedimento di VIA, ai sensi
dell’art 16, co. 1. della l.r. 3/2012, sostituisce
11 Nel caso di progetti di opere o interventi assoggettati alla disciplina del SUAP (vedi art. 22 l.r. 3/2012),
l’istanza di VIA e i relativi allegati sono presentati in via telematica in conformità a quanto previsto dal DPR
160/2010.  Negli  altri  casi,  il  proponente  deposita  presso  l’autorità  competente  alla  VIA  2  copie
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SI NO

- adeguato agli esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA di cui all’art. 9 della
l.r. 3/2012 e all’art. 21 del d.lgs 152/06;

X

-  agli esiti  della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art.  20 del
d.lgs. 152/2006;

X

2. sovrapposizione tra planimetria di progetto e planimetria catastale;

3. studio di impatto ambientale – SIA comprensivo dell’elenco degli elaborati:

SI NO

- adeguato agli esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA di cui all’art. 9 della
l.r. 3/2012 e all’art. 21 del d.lgs 152/06;

X

- contenente lo studio di incidenza12 redatto ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 357/97
e della DGR 220/2010;

X

- comprendente i contenuti previsti per gli elaborati di VAS13 X

SI NO

4. esito della fase di definizione dei contenuti dello Studio d’Impatto Ambientale di
cui all’art. 9 della l.r. 3/201214;

X

5. esito della procedura di verifica di assoggettabilità15; X

6. sintesi non tecnica del SIA; X

SI NO

7. istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa Modulistica16; X

8. relazione paesaggistica redatta in conformità  all’Accordo tra Regione Marche e
Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  ai  sensi  dell’art.  15  della  L.  241/90 in
attuazione dell’art.  3 del  DPCM 12.12.2005 sottoscritto  in  data 19.12.2007,  ed in
particolare in conformità alla Scheda Tipo “C”;

X

cartacee del progetto presentato e degli elaborati di cui ai punti da 2 a 11. 
12 Barrare ed allegare solo nel caso in cui debba essere richiesta anche la valutazione d’Incidenza
13

 Barrare ed allegare solo nel caso in cui, ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 3/2012, il progetto rientra tra
le opere  o interventi  la  cui  approvazione ha per legge effetto di  variante agli  strumenti  di  pianificazione
territoriale o destinazione dei suoli
14 Barrare ed allegare esito solo nel caso sia intervenuta questa procedura
15 Barrare solo nel caso in cui il progetto rientri negli allegati B1 o B2 della legge regionale sulla Disciplina
d’Impatto Ambientale e tale procedura sia stata attivata
16 Barrare ed allegare solo nel caso in cui sia stata richiesta anche l’AIA 
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9.  il  progetto  di  utilizzo  delle  terre  e rocce da scavo  di  cui  all’art.  186 del  d.lgs
152/2006;

X

10.  gli  elaborati  e  le  informazioni  necessarie  all’ottenimento  delle  eventuali  altre
autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze  pareri,  nulla  osta  e  atti  di  assenso
comunque  denominati  in  materia  ambientale  necessari  per  la  realizzazione  e
l’esercizio del progetto di competenza dell’autorità competente al rilascio della VIA ed
in particolare:

X

11. copia dell’avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale (MOD.A1);

12. supporto informatico17 contenete tutta la documentazione di cui ai precedenti  punti  nonché
l’elenco degli elaborati con corrispondente percorso e nome dei files;

13. copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.

E DICHIARA18

1. CHE gli elaborati sopra elencati sono stati altresì depositati 

 su supporto informatico 

 su supporto cartaceo19 

presso il Comune di Fano ove il progetto è localizzato  e presso la Provincia di Pesaro Urbino;

2. CHE gli  elaborati  sopra  elencati  sono  stati  altresì  trasmessi20 ad  ARPAM  Dipartimento

provinciale di Pesaro e Urbino e all'ASUR Dipartimento Prevenzione di Fano ;

3. CHE gli elaborati depositati presso gli enti elencati al punto 1 e trasmessi ad ARPAM ed all'

ASUR sono perfettamente corrispondenti a quelli allegati alla presente istanza; 

4. CHE le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque

denominati già acquisiti o da acquisire necessari, per la realizzazione ed esercizio del progetto, ai

sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs.152/2006 sono: 

Tipologia atto di assenso comunque denominato e riferimento normativo
Acquisito

SI NO

Delibera Giunta Comunale - Avvio procedimento valutazione d'impatto ambientale -
Approvazione elaborati tecnici X

Autorizzazione scarichi a mare di acque reflue urbane X

17 I documenti di tipo testuale (relazioni e studi) dovranno pervenire in formato . pdf non protetto ovvero
tale da consentire di selezionare il testo e le immagini. Gli elaborati grafici (mappe, cartografie, immagini,
ecc) dovranno pervenire in formato  .dwf o  .  tif.  Eventualmente gli  elaborati  cartografici  potranno essere
prodotti anche in formato GIS vettoriale (  .shp,  .tab, .dwg o .dxf) georeferenziati con proiezione Gauss-
Boaga  Fuso est.  I  file  non dovranno essere  compressi.  Le  dimensioni  dei  singoli  file  dovranno  essere
contenute entro i 20 MB; nel caso di documenti di tipo testuale (.pdf) di dimensioni più elevate è possibile
suddividere il file in più parti che riporteranno ciascuna uguale titolo associato ad un numero progressivo,
così da poter ricollegare facilmente le diverse parti di un unico documento.
18 Barrare tutte le dichiarazioni che si intende fare 
19 Nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico 
20 Dipartimenti e Comandi Provinciali territorialmente interessato 
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5. CHE il progetto presentato SI NO

è conforme allo strumento urbanistico comunale vigente21 del Comune di Fano22 X

in quanto23 conforme al piano particolareggiato delle spiagge

6. CHE il progetto presentato SI NO

è soggetto alla Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97 X

in quanto è fisicamente localizzato, anche solo parzialmente, nel/i seguente/i Sito/i della
Rete Natura 2000_______________________________________;

X

in quanto pur non essendo fisicamente localizzato in un Sito della Rete Natura 2000,
rientra nella fattispecie di cui al Punto 5. della DGR 09/02/2010, n. 220 e, per tanto,
potrebbe avere un’incidenza negativa sul/i seguente/i Sito/i della Rete Natura
2000________________________________________________;

X

7. CHE il progetto presentato SI NO

deve acquisire l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs 42/2004 X

in quanto interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del d.lgs 42/2004 X

in quanto interessa aree tutelate ai sensi dell’art. 136 del d.lgs 42/2004, comma 1,
lettera_____; X

in quanto interessa immobili o aree tutelate dalla legge ai sensi dell’art. 157 del d.lgs
42/2004 X

in quanto interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’art. 143, co. 1, lettera d) del
d.lgs 42/2004 X

8.  CHE  sussiste  perfetta  corrispondenza  tra  i  documenti  cartacei  e  quelli  resi  su  supporto

informatico;

9. CHE, qualora entro 15 giorni a partire dalla data di presentazione della presente domanda

non riceva comunicazioni da parte dell’Autorità Competente in merito alla completezza della

documentazione presentata, procederà a proprie spese alla pubblicazione in data 8 maggio sul

seguente quotidiano a diffusione regionale24 RESTO DEL CARLINO, di apposito avviso redatto in

conformità al Modello A1;

10. CHE darà notizia all’Autorità Competente dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui al punto

21 Specificare se si tratta di Piano Regolatore Generale vigente adeguato al Piano Paesistico Ambientale
Regionale  (PPAR)  approvato  o adottato  o di  Piano Regolatore Generale  o Piano di  Fabbricazione  non
adeguato al PPAR
22 Compilare una tabella per ciascuno dei Comuni interessati anche solo parzialmente dalla localizzazione
fisica dell’opera/intervento
23 Specificare quale/i  destinazioni  d’uso sono previste per l’area interessata dal  progetto e quali  sono gli
articoli di riferimento delle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti.
24 Inserire il nome del quotidiano su cui si intende pubblicare l’avviso 
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precedente contestualmente alla sua pubblicazione;

11. CHE i seguenti dati e/o elaborati costituiscono dati sensibili per ragioni di segreto industriale e/

o commerciale, per cui si richiede all’autorità competente di non renderli pubblici: NESSUNO 

12. CHE il domicilio presso cui inoltrare le successive comunicazioni, ex art. 47 c.c., è il seguente:

pressoComune di Fano Settore 5 Servizi LL.PP./Urbanistica Via S.Francesco n. 76 Comune Fano

CAP 61032 Tel.0721/887270 fax 0721/887368 e-mail adriano.giangolini@comune.fano.ps.it p.e.c.

comune.fano.urbanistica@emarche.it

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali  previste in caso di dichiarazioni mendaci

(artt.  75  e  76  del  D.P.R.  n.  445/2000) dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  che  le

informazioni ed i dati riportati nella presente istanza di VIA e nella documentazione ad essa

allegata sono veritiere.

Fano,  li __________     

Il Dirigente Settore V° 

LL.PP. e Urbanistica

(Dott.Arch.Adriano Giangolini)

                     (firma)

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri  soggetti  rispetto al trattamento dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

� I dati personali da Lei forniti a seguito della compilazione della presente domanda saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale da
Lei attivato. Il trattamento sarà effettuato in ogni caso per svolgimento di finalità istituzionali ed in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
� Il  conferimento di questi  dati è facoltativo. Tuttavia, il  mancato conferimento rende impossibile lo
svolgimento dell’attività procedurale di questa Amministrazione.
� La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti potranno essere effettuate unicamente
quando previste da una norma di legge o di regolamento.
� “Titolare”  del  trattamento  è…………………………………………..,  rappresentata  ai  fini  del  D.Lgs.
196/2003 dal Presidente pro-tempore.
� “Responsabile” del trattamento è il Dirigente della ……………………………………………………..
� Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti  così come previsti
dall’articolo 7 del D.Lgs. 196
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