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Al Comune di Lecce 

Settore Ambiente 
Ufficio V.I.A. – V.A.S. 

 
 

Oggetto: Domanda per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

dell’articolo 12 e 13 D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., art. 9 della L.R. 44/2012 e R.R. n. 18/2013. 

 

Definizione del Piano/Programma: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________. 

 

Autorità Procedente _________________________________________________________ con sede in _____________________  

alla via ________________________________________________________ civ. ________________________________________________ 

Fax e PEC a cui inviare comunicazioni formali fax: _________/_____________ PEC________________________________ 

 

Proponente  nome ______________________________________ cognome_____________________________________ in 

qualità di ________________________________________ con sede in_________________________ alla via 

___________________________________________________________ 

Fax e PEC a cui inviare comunicazioni formali fax: _________/_____________ PEC________________________________ 
 

 

Considerato che: 

- la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo 

di formazione del piano o programma; 

- la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero 

all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello 

stesso; 

- nel caso di piani e programmi di cui all’oggetto, l’autorità procedente formalizza con atto 

amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il 

rapporto preliminare di verifica e presenta all’autorità competente regolare istanza; 

Persona di riferimento dell’Autorità Procedente  
Nome e Cognome  

Indirizzo(Via/Piazza e numero civico)  

CAP e Provincia  

Telefono  

Fax  

e-mail  

PEC  

Persona di riferimento del Proponente  
Nome e Cognome  

Indirizzo(Via/Piazza e numero civico)  

CAP e Provincia  

Telefono  

Fax  

e-mail  

PEC  

 

Prot. n. ________________ 

 

Del___________________ 
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- il presente progetto – programma rientra tra quelli di cui all’art. 9 della Legge 44/2012 nonché tra 

quelli di cui all’articolo 4 “Piani Urbanistici comunali da sottoporre a VAS” comma 4.1 del 

Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013 e precisamente alla lettera _____ che prevede: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

oppure tra quelli di cui al comma 4.3 del Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013 e 

precisamente alla lettera _____ che prevede: 

___________________________________________________________________________________________________________________; 
 

- il presente progetto – programma: 
 

[ ] prevede, nell’ambito della procedura VAS,  anche l’adempimento della  Valutazione Impatto            

Ambientale prevista dall’art. ____ del  D.lgs. 152/2006 e dalla Legge Regionale n. 11/2001 poiché 

all’intervento in parola ricade l’attività di cui all’allegato _____ al D,lgs. 152/2006  

_________________________ “_____________________________________________________________________________________” 

ed allegato   ____ della Legge Regionale n. 11/2001 

“_______________________________________________________________________________ di competenza 

_________________________________________________________________________________________________________________; 
 

[ ] non prevede interventi di cui all’art. ____ del D.Lgs. 152/2006 e/o della Legge Regionale n. 

11/2001 e  ss.mm.ii. (Valutazione di Impatto Ambientale); 
 

[ ] non rientra in nessuna delle tipologie previste di cui all’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.  e/o della 

D. G. R. nr. 304 del 14 marzo 2006  (Valutazione di Incidenza); 
 

[ ] rientra nella seguente tipologia previste dall’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.   e/o della D. G. R. nr. 

304 del 14 marzo 2006  (Valutazione di Incidenza) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________; 
 

 

[ ] non ricade neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette, ma gli impatti derivanti 

dalla sua attuazione potrebbero interferire con una o più area/e naturale/i protetta/e. 
 

C H I E D E  
 

l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto il Piano/Programma sopra 

indicato rientra nelle tipologie previste dall’articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., dell’art. 9 

della Legge Regionale n. 44/2012 e del Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013. 
 

A tale fine allega alla presente istanza: 

1. copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del 

rapporto preliminare di verifica; 

2. n.  2 copie dello Schema di Piano/Programma (indicare elenco elaborati) in formato cartaceo; 

3. n. 1 copie del Rapporto Preliminare ambientale con riferimento all’Allegato I del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii. in formato cartaceo; 

4. n. 1 copia della relazione Geologica – geotecnica; 

5. n. 1 copia della relazione tecnico – agronomica; 

6. contributi, pareri ed osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai 

soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi 

altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata; 

7. elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, etc. già acquisite o da acquisire ai fini della realizzazione 

e dell’esercizio dell’opera/intervento; 

8. elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) da interessare; 

9. n.1 copia su supporto informatico del perimetro dell’area di piano in formato shape georeferenziato nel 

sistema WGS84 UTM fuso 33N; 

10. n. 2 CD Rom/DVD contente tutti gli elaborati del piano indicati ai punti precedenti in formato PDF 

editabile;  



            MOD.VAS. 02 
                                                                                       

  Settore Ambiente - Ufficio V.I.A. e V.A.S. 
Via Lombardia n. 7 – 73100 Lecce – LE – Fax: 0832 682 659, pec.ufficio.ambiente@pec.comune.lecce.it 

  

  

P
a

g
in

a
 3

 

11. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Professionista che ha predisposto lo Studio di 

Impatto Ambientale circa la veridicità delle informazioni fornite, la conformità agli originali cartacei 

delle copie in formato elettronico; (Allegato A). 

12. preventivo di spesa asseverato a firma del Professionista delle opere ai fini del versamento di cui all’Art. 

12 comma 12.1 del “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale VAS”; 

13. Copia della ricevuta del versamento effettuato sull’IBAN IT81O 01005 1600 0000000218020 

dell’importo di €. _________________  (euro ________________/___), con causale del versamento “Oneri istruttori 

per parere Commissione VIA/VAS” – Proponente___________________________; 

14. Altro _______________________________________________;  

 

N.B. Ai sensi dell’art. 10 comma 10.3 del “Regolamento Per L’istituzione ed Il Funzionamento della 

Commissione Locale VAS” la Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, 

documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per 

l’espressione del parere di competenza. 

 

Data ________________                    

 

                      L’autorità Procedente                                                   Il Proponente 

_______________________________________________                     ______________________________________________                                        

                                  

 

 

 

 

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Lecce a raccogliere e trattare, per fini 

strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per 

rispondere all’istanza che lo riguarda, in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 
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ALLEGATO A 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Artt. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

 
Il/la Sottoscritto/a _______________ nato/a a ______________ il ____________, residente a _________________, codice 

fiscale/partita IVA ______________________________, iscritto all’albo in qualità di professionista incaricato per 

________________________________________ 

 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi,  

come previsto  dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità 
 

 
DICHIARA 

 
 a seguito di incarico ricevuto da _______________________________________________  (indicare il 

Procedente/Proponente) _____________________________________, di aver redatto il Rapporto Preliminare 

Ambientale relativo al Piano/Programma denominato ___________________(breve 

descrizione)_______________________ e che sulla base della documentazione acquisita, dei sopralluoghi 

svolti, e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche maturate nell’ambito della propria attività, 

le informazioni e i dati contenuti nel Rapporto Preliminare Ambientale di cui alla pratica in oggetto 

indicata sono veritieri; 

 le copie in formato elettronico della documentazione tecnica e del Rapporto Preliminare 

Ambientale depositate a corredo della domanda di avvio della procedura di Verifica di 

Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica sono conformi agli originali cartacei prodotti. 

 

 Luogo e data        Firma del professionista 
 
_______________                                                                                                              ______________________ 

 

 

 

La dichiarazione è sottoscritta unitamente alla fotocopia del documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

445/2000. 
 

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Lecce a raccogliere e trattare, per fini 

strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per 

rispondere all’istanza che lo riguarda, in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 


