Mod. 1 DOMANDA

ALL’ ARPAC
Dipartimento Provinciale di Salerno
per il tramite SUAP……………………………………..

OGGETTO: D.P.R. 447/98 e s.m.i. - Parere ambientale ARPAC

La Ditta (ragione sociale)…………………………………………………………………….………
Sede legale in ……………………………………………………… Via …………….…..………….
Codice ISTAT attività ………….………….……………….. P.IVA/C.F. ……………...…………..
Legale Rappresentante ………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………… il …………………………. residente a
…………………………………………… Via ……………………………………………………...
Presenta domanda di variante urbanistica ai sensi dell’ex art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i.
per la :
□ costruzione
□ ampliamento
□ ristrutturazione
□ cambio di destinazione d’uso
□ altro ………………………………………
di un impianto produttivo:
□ artigianale
□ industriale
□ commerciale □ altro…………………………………
nel Comune di………………………………………………………………………………………………….
via……………………………………………………………………………………………………………….
zona d’insediamento secondo lo strumento urbanistico vigente…………………………………….......
A tale fine, per l’esame e l’espressione del parere ambientale di competenza ARPAC, allega la
seguente documentazione:
PARTE GENERALE
elaborati grafici (piante, prospetti e sezioni) dello stato attuale e di progetto; relazione
tecnica;
cartografia dei vincoli esistenti nell’area in progetto; eventuale rilevazione su tavole
(1:5000) dei beni di interesse storico, artistico, ambientale, naturalistico ed archeologico;
stralcio planimetrico (1:2000) nel quale sono evidenziati: l’insediamento previsto, le aree
circostanti, la destinazione d’uso degli eventuali edifici vicini; la presenza di infrastrutture;
documentazione fotografica dell’area interessata;
Mod. 2 descrizione del ciclo produttivo con i relativi allegati;
relazione descrittiva della sostenibilità viaria relativamente alla circolazione interna ed
esterna all’impianto, flussi di traffico, indicazione degli interventi di protezione previsti per
le aree di sosta (impermeabilizzazione delle superfici, pendenze ed eventuali sistemi per la
raccolta di perdite di tipo accidentale: oli minerali);
relazione descrittiva degli interventi previsti per la mitigazione dell’impatto ambientale
provocato dall’‘attività produttiva;
fotocopia del documento di identità del richiedente, legale rappresentante;

PARTE SPECIFICA
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ACQUE
Mod. 3 approvvigionamento idrico-smaltimento acque e relativi allegati
SUOLO
Mod. 4 suolo-sottosuolo e relativi allegati
RIFIUTI
Mod. 5 rifiuti e relativi allegati
ARIA
Mod. 6 emissioni in atmosfera e relativi allegati
RUMORI
Mod. 7 rumore e relativi allegati
ELETTROMAGNETISMO
Mod. 8 elettromagnetismo e relativi allegati

Il sottoscritto legale rappresentante della Ditta, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite
nella documentazione e nei modelli allegati sono veritiere e descrivono le caratteristiche dell’insediamento
produttivo.

Data……………………
Firma
.

Note

 Per l’esame, l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza ARPAC nelle Conferenze di Servizi, convocate





ai sensi DPR 447/98, fatta eccezione per le industrie insalubri, gli impianti IPPC e per le attività sottoposte ad
AIA, va compilato il presente modello “Mod. 1- DOMANDA” con la relativa modulistica sopra indicata mentre la
parte specifica va redatta soltanto in ragione degli aspetti ambientali che verranno modificati dall’intervento che si
intende attuare.
La documentazione e gli allegati tecnici vanno consegnati al SUAP competente che provvederà alla
trasmissione all’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno – unitamente a tutta la documentazione
giustificativa della procedura prevista dal DPR 447/98 nonché i pareri e autorizzazioni rispetto ai vincoli
ambientali, parere igienico-sanitario,parere dell’Autorità di Bacino, parere del Settore provinciale del Genio
Civile,etc.
Il parere ambientale di competenza ARPAC qualora il progetto, di cui si chiede variante urbanistica ai sensi del
DPR 447/98, sia sottoposto a V.I.A. o V.A.S. sarà reso nell’ambito dei Nuclei valutativi Regionali, attesa la
rappresentanza dell’ARPAC nelle Commissioni di valutazione regionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ARPAC – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO
SERVIZIO TERRITORIALE
via Lanzalone, 54/56 - 84100 Salerno – tel. e fax 089 386531
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