
ELENCO DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  

V. I. A.    

(L.R. 3/2012 artt. 13-14-15) 

 

 

(L.R. 3/2012) 

 

 * Istanza all’Amministrazione comunale:  Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)  
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A) Titolo conferente la disponibilità dei terreni Art. 15 comma 1 lett. a)

B) Certificato della Camera di Commercio di Rimini Art. 15 comma 1 lett. a)

C) Estratto di mappa catastale e partita catastale Art. 15 comma 1 lett. a)

D) Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica: 
D1) relazione caratteristiche geologiche, idrogeologiche, morfologiche 
D2) relazione di meccanica delle rocce e/o terre, analisi di stabilità 
D3) carta geologica di dettaglio                                       (scala 1: 1.000) 
D4) sezioni geologiche                                                    (scala 1: 1.000) 
D5) carta geomorfologica, idrologica ed idrogeologica  (scala 1:10.000) 

 
 

Art. 15 comma 1 lett. a)

 

E) Piano di coltivazione della cava: 
E1) relazione tecnica del  progetto di coltivazione, programma di estrazione, 

caratterizzazione del giacimento sia quantitativa che qualitativa , presumibili  date di 
scadenza delle operazioni, relazione sul rilievo topografico, piano di gestione dei rifiuti 
di estrazione (art. 5 DL 117/08); 

E2) Previsione del programma di prevenzione dei rischi di infortunio, di malattie 
professionali e di igiene ambientale, organizzazione del lavoro, studio dell’impatto 
acustico ed emissioni di polveri (Soc. SERVIN) 

E3) corografie                                                                 (scala 1:10.000 e 1: 25.000) 
E4) planimetria situazione attuale                                                       (scala 1:1.000) 
E5) planimetria progetto di estrazione (stato intermedio)                   (scala 1:1.000) 
E6) planimetria progetto di estrazione (stato finale)                           (scala 1:1.000) 
E7) sezioni progetto di estrazione (stato attuale, intermedio, finale)  (scala 1:1.000) 

 
 
 
 
 
 

Art. 15 comma 1 lett. a)

F) Progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell’attività di 
coltivazione: 

F1) relazione progetto di  ricomposizione finale 
F2) planimetria  degli interventi di ricomposizione ambientale (scala 1:1.000) 
F3) planimetria degli interventi di ricomposizione ambientale riguardanti le opere a verde 
F4) planimetria delle opere a verde per gli interventi di compensazione ambientale 

 
Art. 15 comma 1 lett. a)

G) Descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione  
Art. 15 comma 1 lett. a)

H)  Programma economico – finanziario  
Art. 15 comma 1 lett. a)

I) Documentazione fotografica  
Art. 15 comma 1 lett. a)

L) Designazione del Direttore dei Lavori ai sensi del DPR 128/1959 e successive 
modificazioni 

 
Art. 15 comma 1 lett. a)
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M) Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) 
1. Quadro di riferimento progettuale 
2. Quadro di riferimento programmatico 
3. Quadro di riferimento ambientale 
4. Analisi delle alternative 
5. Analisi degli impatti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente 
6. Misure di mitigazione e monitoraggio previste dal progetto e adottate in fase 

esecutiva 
7. Sintesi non tecnica 

 
 
 
 
 

Art. 15 comma 1 lett. a)

N)  Aspetti naturalistici  
N1) Carta della vegetazione e degli ecosistemi   (scala 1:1.000) 

Art. 15 comma 1 lett. a)

O)  Planimetria con individuazione della visibilità della zona –   Viabilità  
      (scala 1:10.000) 

Art. 15 comma 1 lett. a)

P) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo di progettazione e 
realizzazione del progetto 

 

Art. 15 comma 1 lett. 
b) 

Q) Ricevuta del versamento al Comune per spese istruttorie        Art. 15 comma 1 
lettera c) 

 
 


