CAMPAGNE IMPIANTO MOBILE (DGR 10098/2009)

I contenuti della presente, considerate anche le modifiche in via di emanazione al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152
e s.m.i., non hanno carattere definitivo e sono suscettibili di variazioni.
I soggetti interessati allo svolgimento delle singole campagne di attività, in siti ubicati nel territorio della
Provincia di Lecco, devono inviare all’Amministrazione Provinciale, almeno sessanta giorni prima
dell’installazione dell’impianto, la comunicazione prevista dall’art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/06 e s.m.i,
allegando alla stessa copia dell’autorizzazione prevista dal medesimo articolo e, quando saranno in vigore i
previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, il relativo certificato.
Copia della predetta comunicazione e della documentazione allegata va altresì contestualmente trasmessa
a cura dei soggetti interessati al Comune, all’A.R.P.A. di Lecco.
•

La Comunicazione di campagna deve essere presentata, completa di tutta la documentazione di seguito
elencata, contestualmente a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;

•

Non verranno accettate domande carenti della documentazione necessaria alla valutazione tecnica della
Comunicazione;

•

Eventuali richieste di documentazione integrativa effettuate in sede di istruttoria, comporteranno la
sospensione dei termini per il rilascio del nulla osta, che riprenderanno a decorrere dal momento in cui
pervenga la documentazione carente. Nel caso le ditte, entro il termine fissato per le integrazioni, non
hanno provveduto a presentare quanto richiesto, la Comunicazione di campagna viene archiviata;

•

Qualora l’impianto mobile sia finalizzato allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento per le
quali la vigente normativa nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di
impatto ambientale, e/o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., l’effettuazione della relativa campagna
sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale e/o di
non assoggettabilità alla V.I.A. In tal caso il termine di sessanta giorni resta sospeso fino all’acquisizione
del giudizio di compatibilità ambientale e/o di non assoggettabilità alla V.I.A..

•

Sono esclusi dalla presentazione della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. le campagne di attività di
recupero di rifiuti provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore a 90 gg.
Sono altresì escluse le campagne di attività di recupero di altri rifiuti non pericolosi di durata inferiore ai
30 giorni;

•

La richiesta del versamento degli oneri istruttori viene effettuata dalla Provincia in sede di avvio del
procedimento per quanto riguarda la parte rifiuti

-

La Provincia, acquisita la comunicazione e la documentazione allegata, ne valuta i contenuti e qualora
fosse necessario convoca una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 241/90 e s.m.i..

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA CHE EFFETTUERA’
L’IMPIANTO MOBILE
(ex art. 208 comma 15 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Alla Provincia di Lecco
Piazza Lega Lombarda
23900 Lecco
c/o Settore Ambiente Ecologia Caccia e
Pesca

Bollo
Euro 14,62

Al Comune di . . . . . . . . . . . . . .
cap.
(LC)
All’ARPA
Dipartimento di Lecco
Via 1 maggio 21/b
23848 Oggiono (LC)

OGGETTO:

e p.c

Alla Comunità Montana di
__________ (se presente)

e p.c

All’ Ente Parco di
__________ (se presente)

Comunicazione svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento con impianto
mobile autorizzato da ……………(indicare l’Ente che ha rilasciato il provvedimento) con atto
n.……………… ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i..

Il/La sottoscritto/a ………………...……………………….., nato/a a ……………………., il ……………,
residente a ………………….., via ………………………….. n. …………, nella sua qualità di Titolare/Legale
Rappresentante della Ditta (ragione sociale) …………………………………………, con sede legale a
……………………………, via ……………………….. n. ………, tel ………………, fax. ……...……, codice
fiscale /partita IVA ………………………………………….
COMUNICA
di voler svolgere la campagna di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i con l’impianto mobile (Marca «…..» Modello «…..» - «Matricola n. …..») autorizzato da ……………(indicare l’Ente che ha rilasciato il
provvedimento) con atto n.……………… presso …………………………………..(indicare il sito dove verrà
installato l’impianto mobile).
A tale proposito il sottoscritto precisa che:
la campagna è soggetta alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA);
la campagna è soggetta verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che:
- i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri;
- ha preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito della Provincia di Brescia, fornita ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e di aver
avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell’interessato.
informa che per eventuali comunicazioni è contattabile il/la
sig./sig.a………………………………………………………. tel. …………………………………… e-mail

TIMBRO E FIRMA
(firma leggibile del titolare/rappresentante dell’impresa)

Al suddetto fine allega la seguente documentazione:
1.

Relazione Tecnica, datata, firmata e timbrata da tecnico abilitato, deve fornire gli elementi atti a
dimostrare la rispondenza della campagna alle prescrizioni fissate nell’autorizzazione dell’impianto e gli
elementi caratterizzanti il sito dove verrà installato l’impianto mobile:
 la descrizione dettagliata del sito dove verrà installato l’impianto mobile;
 la data di inizio e la durata stimata della campagna;
 la quantità totale stimata in tonnellate e in metri cubi di rifiuti che s’intende trattare;
 i dati relativi ai rifiuti, tra quelli autorizzati, da trattare: denominazione - codice europeo classificazione - stato fisico, quantitativo movimentato giornalmente (espresso sia in metri cubi che
in tonnellate), destinazione finale prevista;
 modalità e tempistica di classificazione dei rifiuti da trattare nella singola campagna e degli eventuali
materiali ottenuti (analisi);
 le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche
ed analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all’attività stessa);
 elaborati grafici in scala non superiore a 1:100 (planimetria, piante, prospetti, sezioni ed eventuali
particolari) quotati in ogni loro parte. La planimetria dovrà riportare le aree di stoccaggio ed in
legenda per ogni area dovranno essere indicati i rifiuti ed i quantitativi ad esse destinati, nonché i
presidi adottati per la protezione ambientale;
 organigramma del personale adibito alla gestione dell’attività con le relative qualifiche professionali,
il responsabile tecnico dell’impianto e relativo recapito telefonico;
 dati del proprietario dell’area dove viene svolta la campagna e le autorizzazioni dello stesso per la
messa a disposizione dell’area e manufatti esistenti per tutte le operazioni ed installazioni
necessarie;
 piano di emergenza, tenendo conto tra l’altro degli adempimenti connessi in relazione agli eventuali
obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il predetto
piano deve essere adeguato, per ogni singola campagna di attività, alle caratteristiche del sito
prescelto ed alle specifiche operazioni da effettuarsi;
 piano di ripristino a fine campagna.

2. Certificato di Destinazione Urbanistica dell’area interessata con estratto del P.R.G o P.G.T.. e N.T.A. e
3.
4.

Certificato di assenza/presenza di vincoli ambientali, nonché di assenza di punti di captazione di acque
destinate al consumo umano;
La pronuncia di compatibilità alla V.I.A se necessaria;
copia dell’autorizzazione dell’impianto (se autorizzato da altra Provincia e/o Regione).

