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Spett. Provincia di Modena - Unità Operativa V.I.A. 

V.le Barozzi, 340 
41124 Modena 

Oggetto: Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del Titolo 
III della vigente L.R. n. 9/99 

Il sottoscritto GANASSI PAOLO 

in qualità di legale rappresentante. 

della Società Aimag Spa 

con sede legale in Via Maetri del Lavoro n°38 

Comune di Mirandola C.A.P. 41037 

P.IVA e Codice fiscale 00664670361 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Modena al numero 00664670361 

DOMANDA 

L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATIO AMBIENTALE CVJ.A.) disciplinata dal Titolo 
III della vigente L.R.9/99 relativa al progetto denominato: 

Realizzazione del4° lotto della discarica di Fossoli di Carpi 

localizzato in Via Valle n. 21 

Comune di Carpi 

che consiste nella realizzazione del4° lotto della discarica, già esistente, per rifiuti non pericolosi 

e, contestualmente alla V.I.A., RICHIEDE IL RILASCIO DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI 
AUTORIZZATIVI E/O ATTI DI ASSENSO, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 9/99: 

X Permesso di costruire (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. 31j2002); 

D Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

X Valutazione d'Incidenza (DGR 1191/2007); 

D Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Parte Quinta del Dlgs. 152/2006); 
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D Autorizzazione alla gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152j2oo6); 

D Autorizzazione agli scarichi idrici (D.Lgs. n. 152/06); 

D Autorizzazione all'apertura o alla variazione di accesso carrabile su viabilità provinciale1, loca-
lizzato ..................... , come adeguatamente evidenziato negli elaborati [elencare] ................ ; 

D Autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico provinciale ejo di fasce di ri-
spetto2 presso ............................... .......... ... ............................. ..................................................... , 
come adeguatamente evidenziato negli elaborati [elencare] ................................................. ; 

D Concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche di competenza del seguente Ente: 
............................................................ per le aree localizzate ................. ........................ .... ; 

D Concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche di competenza del seguente Ente: 
.......................................... ........... per le aree localizzate ....................... ............................... ; 

D Concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche di competenza del seguente Ente: 
........... ............................................. per le aree localizzate .................................................... ; 

D Concessione da parte del Consorzio di Bonifica competente; 

D Autorizzazione all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (RDL 
n.3267/1923; LR. 3/1999; DGRn.1117j2ooo); 

D Autorizzazione al taglio della vegetazione (art.34, LR.21/2on, DGRs49/2012 e 
DGR1287 j2012); 

D Parere del Ministero dell'Interno- Comando Provinciale W .F. in materia di prevenzione in-
cendi (art. 2 del D.P.R. 37/1998); 

D Autorizzazione in deroga per l'effettuazione di attività rumorose (L. 447/1995); 

D Nullaosta di competenza dell'Ente di Gestione dell'Area protetta (L. 394/1991) 

D Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto (L.R. 10/1993) (per elettrodotti 
AT oppure MT con lunghezze superiori a soo mt); 

D Nullaosta alla realizzazione ed all'esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distri
buzione elettrica rilasciati dagli enti competenti (per elettrodotti MT con lunghezze inferiori a 
500 mt); 

D Nullaosta aeroportuale/aeronautico (eire. ENAV 146391/IOP del14/11/2011); 

D Variante allo strumento urbanistico comunale (art.17, LR.9/99) 

X Altro (Specificare) MODIFICA SOSTANZIALE A.I.A. VIGENTE DET. N. 178 DEL 31/10/2013 

1 v. sito web della Provincia nella Sezione Lavori Pubblici/Concessioni Stradali 
2 v. sito web della Provincia nella Sezione Lavori Pubblici/Concessioni Stradali 
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Consapevole che la carenza di uno o più contenuti minimi di tale istanza, puntualmente descritti 
all'art.13, comma 1 e all'art.12, comma 3 della LR9/99, comporta l'interruzione dei termini per 
l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.13, comma 5 della medesima Legge regionale. 

ALLEGA a 

la seguente documentazione: 

X Progetto definitivo dell'opera 

O Progetto definitivo delle seguenti opere connesse e infrastrutture necessarie 

X Studio di Impatto Ambientale (SIA) predisposto ai sensi dell'art. n della LR9/99 

X Proposta di piano di monitoraggio predisposta in conformità a quanto stabilito dall'art.22 
della LR9/99 (SI FACCIA RIFERIMENTO AL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO 
ALLEGATO) 

X Relazione tecnica di valutazione e verifica della coerenza dell'intervento con la pianificazione 
comunale, provinciale, regionale e di settore (SI VEDA STUDIO DI IMPATTO 
AMBIENTALE) 

X Documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di in
tese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari 
per l'effettuazione della Conferenza di Servizi (SI VEDA: 

DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE A.I.A .. 

- VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE di cui alla Sezione E.z del Quadro di Rife
rimento ambientale dello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE) 

X Elenco delle planimetrie, degli elaborati e di tutta la documentazione allegata alla domanda 

X Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà4 del costo previsto di progettazione e realizza
zione del progetto, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR.445/2ooo 

X Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'art.28 della LR.9/99s 

o Documentazione che dimostra la disponibilità dei terreni e degli immobili interessati dal 
progetto e dalle opere connesse6 

o Elaborati tecnici necessari a effettuare la variante allo strumento urbanistico comunale; 

o Piano particellare delle aree interessate dall'apposizione del vincolo ablativo (esproprio, 
servitù, occupazione temporanea delle aree di cantiere), con espressa menzione delle 
proprietà interessate7 

X Richiesta Modifica sostanziale A.I.A. vigente Det. n. 178 del3I/I0/2013 

AUTORIZZA 

la Provincia di Modena a trattare i dati personali contenuti nella presente istanza e nella docu
mentazione tecnica ed amministrativa che ne forma parte sostanziale ed integrante, per finalità 
meramente istituzionali in osservanza delle disposizioni del vigente D.Lgs. n.196/03. 

3 l'istanza e la documentazione tecnica devono essere consegnate via PEC; qualora non siano con
testualmente consegnate anche le copie cartacee, a seguito della positiva verifica di completezza 
della documentazione, la Provincia di Modena provvederà a richiedere anche la trasmissione del
le copie cartacee necessarie a effettuare il deposito 
4 v. modulistica sul sito web della Provincia 
5 Importo pari allo 0 ,04% del valore dell'intervento, con un minimo di € 1.ooo,oo 
con causale "Spese istruttorie per V.I.A. L. R. 9/99- nome della ditta" 
-codice IBAN bancario: IT 48 D 02008 12930 000003189179 
-codice IBAN postale: IT 88 N 0760 11290 0000014787410 
6 eventuali atti negoziali preliminari sono sufficienti ai fini dell'avvio del procedimento, ma devo
no essere convertiti in contratti definitivi prima del rilascio dell'autorizzazione 
7 necessario per tutte le proprietà sulle quali non viene ottenuta la piena disponibilità 
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SI IMPEGNA A EFFETI'UARE, su indicazione della Provincia, 

la trasmissione, ai sensi dell'art.14, co.1 della LR.9/99, delle copie cartacee necessarie a effet
tuare il deposito degli elaborati; 

la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito su un quotidiano diffuso nel territorio inte
ressato, a propria cura e proprie spese, ai sensi dell'art.14, comma 2 della LR.9/99; 

la trasmissione della domanda, completa degli allegati, a tutti i componenti della Conferenza 
di Servizi, ai sensi dell'art.14, comma 4 della LR.9/99· 

CHIEDE 

Alla Provincia di indirizzare la corrispondenza destinata al richiedente, presso: 

AimagSpa. 

Via Maestri del Lavoro n° 38. 

Comune Mirandola C.A.P. 41037 

e di fare riferimento ai seguenti recapiti: 

Tel. 053528391 Fax 05351872005 

e-mail alberto.bimbatti@aimag.it 

Posta Elettronica Certificata discariche@pec.gruppoaimag.it 

Data . ~.1(.9..~ .. ~;)P.d.5. ... AIMAG S.p.A . ........... (ii:~:;::~··········' 

8 ai sensi dell'art.21 del DPR.445/2ooo, la domanda è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente della Provincia addetto, oppure è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotosta
tica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
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