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Modello 2 – Scheda autorizzazioni e vincoli 

 

DICHIARAZIONE 

sulle ulteriori autorizzazioni necessarie all’impianto di gestione rifiuti e sui vincoli presenti sull’area 

(da sottoscrivere da parte del Progettista) 

 
 

Il sottoscritto 

Cognome       

Nome       

nato a        

Stato       

il       

cittadinanza italiana ovvero       

C.F.       

residente nel Comune di       

CAP       

via/piazza       n.       

iscritto all’ordine/collegio       della provincia di      , con il n.       

in qualità di progettista dell’impianto       

su incarico di (Ente, Società o privato che ha conferito l’incarico di progettazione)       

 
dichiara sotto la propria personale responsabilità che l’impianto 

 

1) necessita delle ulteriori autorizzazioni di cui alla seguente tabella 

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE  

Soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo 152/2006 parte V  

Soggetto a permesso di costruire o denuncia di inizio attività  

Soggetto a variante allo strumento urbanistico comunale  

Soggetto ad autorizzazione paesaggistica   

Soggetto a normativa sui grandi rischi industriali di cui al decreto legislativo 334/1999  

Soggetto a normativa di prevenzione incendi  

Soggetto ad autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, 
anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza regionale 

 

Soggetto ad autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, 
anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del gestore del servizio idrico; 

 

Soggetto ad autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di 
competenza comunale; 

 

Soggetto a comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 447/1995, in materia di 
impatto acustico, di competenza comunale 

 

Soggetto a valutazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e igiene pubblica  

Soggetto a classificazione come industria insalubre (regio decreto 1265/1937)  

Soggetto a deroga alla distanza dai centri abitati e dalle case sparse  

Soggetto a deroga alla distanza dai vigneti con estensione superiore a un ettaro  

Altro        
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2) ai sensi dei criteri localizzativi di cui al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con decreto del Presidente 
della Regione 31 dicembre 2012, n.0278/Pres., ricade nelle aree si seguito indicate 

VINCOLI E ELEMENTI PREFERENZIALI PRESENTI SULL’AREA DI UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 

Aspetti idrogeologici e di tutela del suolo 

Aree a pericolosità idraulica, geologica e da valanga elevata e molto elevata (P3 e P4), aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato (R3 e R4)  

Aree a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media e moderata (P2 e P1), e aree a rischio idrogeologico medio e moderato (R2 e R1)  

Aree soggette a fenomeni esondativi e di instabilità  

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico  

Aree di salvaguardia punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile  

Zone di protezione delle acque sotterranee (zone di emergenza della falda)  

Zone di protezione delle acque sotterranee (riserva, ricarica)  

Doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale  

Aree interessate da fenomeni quali faglie attive e aree a rischio sismico di 1° categoria  

Morfologia del sito pianeggiante  

Presenza di siti inquinati  

Presenza di aree degradate da bonificare  

Aspetti paesaggistico-ambientali 

Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare  

Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi  

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 1775/1993 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 

 

Montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare  

Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento  

Ghiacciai e circhi glaciali  

Parchi e le riserve nazionali o regionali (istituite in attuazione della L. 394/91) nonché i territori di protezione esterna dei parchi e altre aree protette 
regionali 

 

Siti con habitat naturali e aree significative per la presenza di specie animali o vegetali proposti per l'inserimento nella rete europea Natura 2000, 
secondo le direttive Comunitarie 92/43 e 79/409 (S.I.C. e Z.P.S.) 

 

Zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n.448/1976 (Ramsar)  

Prossimità ad aree ricadenti nel sistema delle aree protette tutelate da norme nazionali e regionali o di piano regolatore  

Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici  

Zone destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche  

Zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 42/2004  

Ville, giardini e parchi, non tutelati dal D. Lgs. 42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza contemplati dalle leggi per la tutela della 
cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza 

 

Ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico  

Aree con presenza di cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico  

Cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica  

Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale  

Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di 
quelle bellezze 

 

Visibilità del sito, in particolare da località turistiche e da punti panoramici  

Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004  

Condizioni meteoclimatiche (venti dominanti)  

Disponibilità di aree di contorno all’impianto tali da permettere la realizzazione degli interventi di mitigazione  

Aspetti territoriali 

Aree di pertinenza dei corpi idrici  

Demanio marittimo  

Zone soggette a programmi di recupero ambientale o di bonifica finanziato con fondi regionali  

Aree soggette a piani di riordino fondiario  

Fascia di rispetto da centri abitati, dai cimiteri   

Fasce di rispetto da infrastrutture tecnologiche, viarie, ferroviarie, porti, aeroporti  

Servitù militari  

Preesistenza, o facile realizzabilità, di infrastrutture quali la viabilità d'accesso, sottostazioni elettriche per l’eventuale cessione dell’energia prodotta, 
disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati, opere di urbanizzazione primaria, ecc. 

 

Aree industriali, aree industriali dimesse, aree destinate dai PRG a servizi tecnologici  

Ex-cave abbandonate, non destinate al recupero ambientale, che dispongano della necessaria volumetria  

Aree degradate da risanare e/o ripristinare sotto il profilo paesaggistico  

Presenza di impianti/discariche posti nelle immediate vicinanze  

Presenza di prati stabili  
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allega 

fotocopia del documento d'identità in corso di validità con firma visibile. 
 

 

Informativa sulla privacy 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, si informa che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente 
ai fini dell’istruttoria in oggetto. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. All’interessato 
spettano i diritti previsti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è la Direzione centrale 
ambiente ed energia. Responsabile del trattamento è l’ing. Flavio Gabrielcig; per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è 
l’Insiel s.p.a. con sede in via San Francesco d’Assisi, 43 – 34133 Trieste. 
 
 

Luogo e data,              Firma …………………… 
 


