Guida Modulo F37
Attestazione di esclusione all’obbligo di screening ambientale
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Utilizza questo modulo se la tipologia del tuo intervento è compresa nell’elenco dell’Allegato IV alla parte
II del D.Lgs. 152/2006 e/o dell’Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 2012 e se i parametri di progetto
sono “sotto soglia” rispetto a quelli di riferimento (troverai le soglie nel modulo stesso al quadro 3). Nel
caso di cumulo di progetti, di rischio di incidenti rilevanti, di interventi ricadenti all’interno di aree
elencate nel D.M. 30 marzo 2015, i valori di soglia si intendono ridotti alla metà.
Questo modulo ti consente di attestare l’esclusione dell’intervento dall’obbligo di screening ambientale.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Questo modulo non è utilizzabile se la tipologia del tuo intervento è compresa nell’elenco dell’Allegato IV
alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e/o dell’Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 2012 e se i parametri di
progetto superano le soglie indicate negli elenchi citati o quelle dimezzate, qualora applicando i criteri del
D.M. 30 marzo 2015 l’intervento dovesse ricadere nei casi che determinano la riduzione a metà delle
soglie.
In tutti i casi di cui sopra l’intervento sarà soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o
a V.I.A presso il competente servizio S.A.V.I. della R.A.S.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

L’adempimento è di per sé ha efficacia immediata (autocertificazione a 0 giorni). Tuttavia esso potrebbe
essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora
l’intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi, ecc.).
Vedi a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello corredato dalla DUA e di tutti gli allegati necessari al SUAPE
competente per territorio.
QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?
Il titolo abilitativo ha validità a tempo indeterminato
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QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Per tutte le attività

Comune

Descrizione

Effettuazione delle verifiche di
competenza

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Niente da indicare.
2. DATI DEL TECNICO INCARICATO
In questo quadro indicare tutti i dati del tecnico che predispone l’attestazione di esclusione dall’obbligo di
screening.
3. INDIVUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Barra la casella relativa all’intervento e inserisci il parametro di progetto.

4. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO/INTERVENTO
Nella compilazione del campo sulla descrizione del progetto è necessario tener sempre presenti i criteri di
cui all'Allegato V del D.Lgs. n. 152/2006.
In particolare occorre fornire una descrizione delle caratteristiche dei progetti tenendo in considerazione:


le dimensioni del progetto;



il cumulo con altri progetti;



l'utilizzazione di risorse naturali;



la produzione di rifiuti;



l'inquinamento e disturbi ambientali;



il rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
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5. VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Barra la casella di interesse e procedi con la compilazione del modulo seguendo le indicazioni presenti di
fianco alla casella selezionata.

6. CUMULO CON ALTRI PROGETTI

Barra la casella di interesse e procedi con la compilazione del modulo seguendo le indicazioni presenti di
fianco alla casella selezionata.
In caso di cumulo con altri progetti fornisci le informazioni sui progetti analoghi autorizzati, insistenti
nell’ambito territoriale di riferimento.

7. RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Barra la casella di interesse e effettua le valutazioni sull’obbligo o meno di dimezzare le soglie.

8. AREA DI UBICAZIONE

Barra la casella di interesse e effettua le valutazioni sull’obbligo o meno di dimezzare le soglie.

9. SPECIFICHE DISPOSIZIONI REGIONALI

Barra la casella e compila la relativa parte con dati di progetto qualora l’intervento ricada tra quelli
soggetti a verifica di assoggettabilità in base a disposizioni regionali.
10. DICHIARAZIONE DI MANCATA ASSOGGETTABILITA’ ALLA PROCEDURA DI SCREENING

Barra la casella con la quale dichiari di aver accertato che per il progetto/intervento proposto non sussistono
le condizioni che determinano la necessità di attivare la verifica di assoggettabilità a V.I.A., o di attivare la
procedura di V.I.A..

11. NOTE
In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento e della valutazione di pre-screening. Occorre per questo tener conto degli
uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati.
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12. DATA E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO
Inserisci luogo e data e riporta a tastiera il nome e cognome del tecnico incaricato
PER SAPERNE DI PIÙ

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 152/2006
D.G.R. n. 34/33 del 2012
D.M. 30.03.2015

5. DATI RELATIVI AGLI AUTOBUS

