PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

1) Il primo passo consisterà nel leggere con estrema attenzione e compilare puntualmente l’istanza
scaricabile presso il portale regionale all’indirizzo https://www.regione.lazio.it/cittadini/tutelaambientale-difesa-suolo/valutazione-impatto-ambientale selezionando il modello adatto alla
procedura che si attende attivare. Si invita anche a scaricare e leggere con attenzione gli allegati
relativi al pagamento degli oneri istruttori. Si fa presente che l’IBAN valido necessario per pagare i
suddetti oneri è quello contenuto nell’istanza di attivazione della tipologia di procedura prescelta.

2) Una volta compilata l’istanza, pagati gli oneri e prodotta tutta la documentazione (vedi punto 3),
sarà necessario inviare una PEC che abbia come oggetto "attivazione nuova procedura di Paur
(oppure Verificaoppure VIA)" all'indirizzo pec ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it e allegare la sola
istanza del progetto da depositare completa di tutti gli allegati e della ricevuta degli oneri istruttori
pagati, il tutto rigorosamente raggruppato in un UNICO file pdf. Nella stessa pec si provvederà a a
inserire due link che puntino a un cloud o uno spazio web gestibile dal proponente (dropbox,
onedrive, wetransfer, google drive o simili). Il primo di questi link dovrà permettere il download
dell'intera documentazione progettuale in formato pdf, il secondo dell'intera documentazione
progettuale firmata digitalmente.

3) Per l’attivazione vanno presentate: n. 1 copie dell’intera documentazione inerente il
progetto[1], trasmessa esclusivamente in formato PDF, debitamente compilato, comprensiva
dell’avviso pubblico, del modello di istanza, della Sintesi non Tecnica e dello Studio di Impatto
Ambientale redatto in conformità all’Allegato VII, parte II, del D. Lgs.152/06 e s.m.i.;
n. 1 copie dell’intera documentazione inerente il progetto[2], trasmessa esclusivamente
in formato elettronico firmato digitalmente, debitamente compilato, comprensiva dell’avviso
pubblico, del modello di istanza, della Sintesi non Tecnica e dello Studio di Impatto Ambientale
redatto in conformità all’Allegato VII, parte II, del D. Lgs.152/06 e s.m.i.; si specifica che solo per le
procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA – VINCA lo Studio di Impatto Ambientale
contiene un apposito capitolo redatto secondo l’allegato G del d.P.R. 357/1997 (Studio di Incidenza);
4) Si precisa che nella compilazione dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi Non Tecnica e
dello Studio Preliminare Ambientale il proponente dovrà attenersi inderogabilmente a quanto
disposto nelle Guide reperibili all'indirizzo https://www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientaledifesa-suolo/valutazione-impatto-ambientale . Non saranno presi in considerazione studi che non
rispettano le specifiche indicate nelle suddette guide.

Con la definizione di progetto si intende la totalità della documentazione e degli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio delle
osservazioni da parte delle amministrazioni e degli enti territoriali coinvolti.
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normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio delle
osservazioni da parte delle amministrazioni e degli enti territoriali coinvolti.
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