Allegato A 1
Marca da
bollo da
10,33
euro

Dipartimento Terri tori o
Direzione Regionale Ambiente
Area Rifiuti
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145

Roma

Ovvero
Comune di ……………………..
(in caso di disca riche p er inerti)

Oggetto:

Istanza per il rilasc io di un autorizzaz io ne ai sensi del D.Lg s. 36 /03
Società rich iedente ___________________________________________

 Discarica per rifiuti inerti
 Discarica per rifiuti non pericolos i
 Discarica per rifiuti pericol os i
Au torizzaz ione richiesta per :

Discarica per rifiuti inerti

Discarica per rifiuti non Pericolos i

Discarica per rifiuti pericolos i
Variante sostanzia le all’discarica esis te nte
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Il sottoscri tto ______ ___________________nato a _________ _____ ___________
il ____________________________

do c. iden tità_________ ________ n._______ _

del

da

__________________rilasciato

__________________________________

in qualità di________________________________________________________ della
società_______ _____ ____________________________________________________
presenta is tan za per il rilascio ai sensi del D. Lgs. n. 36/03 p er l’approva zione del
progetto, la reali zza zione dello stesso e la messa in esercizio dell’discarica di cui in
oggetto .
A tale fine dichia ra:

-

di non a ve r riportato condanne con senten za passa ta in giudicato;

-

di non essere sotto posto a misure di pre ven zione di cui all’art. 3 della L. 27
dicembre 1956 n . 124 3 e suc cessi ve modifiche ed in tegra zioni ;

-

di non essersi reso colpevole di fal se dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste pe r il rilascio del la suddetta au to rizza zione ;

-

che la società ha sede legale in ____________________________ e sede
operati va in _______ _______________________________________________

-

che

la

società

è

iscritta

nel

regis tro

delle

imprese

di

_____________al

n.__________;

-

che la stessa non si tro va in sta to di fallimento, di liquidazion e, di cessa zione di
atti vi tà o di concordato pre venti vo e in qualsiasi altra situazione equivalen te
secondo la legisla zio ne straniera ;

-

che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contribu ti
pre videnziali e assisten ziali a favore dei lavorato ri, secon do la legislazione
italiana;

-

che la società ha la piena disponibilità del sito d o ve verrà real izza ta la discarica
come da atto n .____ ___del _____________________________________ per tu tto
il periodo di durata d ell’autorizza zione all’ eserci zio maggiorato di due anni e che,
in caso di affitto o di comodato, il prop rietario dell’area è a con oscenza che sulla
stessa verrà s vol ta a tti vità di ges tione dei rifiuti;
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-

che

la

società

si

impegna,

all’atto

del

rilascio

dell’autori zza zione ,

alla

presenta zione delle n ecessarie ga ran zie fi nanziarie pre vis te dal la legge;

-

che il responsabile tecnico d ella discaric a sarà

il do tt. ____ ________________

nato a ___________ __________________ il _______________,
all’Albo

_________________

degli

n . isc ri zione

____________________________

che

possiede i requisiti minimi previsti, in relazione all’discarica ch e si intende
realizza re/modificare, pre visti dall’Albo

Nazionale delle imprese di gestione dei

rifiuti .
-

che la ASL a vente competenza te rrito ria le sulla discarica in auto rizza zione

è

___________________________________________________________________

-

che la destina zione urbanistica dell’are a dove ve rrà realizza to l’discarica è
______
___________________________________________________________________

-

che il sito non ricade in aree vincolate (o vvero p resenta i seguen ti vin coli )

 vincolo paesis tico
 vincolo id rogeologico
 vincolo a parco
 altro (specificare) __ ________________________________
__________________________________
____________ ______________________

-

che l’discarica:

 ricade
 non ricade
tra le seguenti a tti vità soggette a Certifica to Pre ven zione Incen di riporta te nel DM
16 febbraio 1982

-

che il progetto pre se ntato risponde ai criteri di localizza zione dei nuovi impiant i
riporta ti nel Piano Regionale dei rifiuti appro vato con Deliberazi one Consiliare n.
112 del 10 luglio 2002 (Pubblicato sul BURL Lazio n. 27 del 30 settembre 2002 –
Parte I – A tti del Con siglio Regionale).
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-

che la disca rica:

 deve essere
 non de ve es sere sottoposto
a valuta zione di impatto ambientale

-

che l’autori zza zione richiesta rigua rda l’discarica e le opera zioni di gestione rifiuti
di seguito riporta ti:

1) Localizzazione dell’discarica
L’discarica per il quale si r ichiede l’ aut orizzazione

è l ocalizzato nel com une di

__________________________, in via __________________________________
Ubicazione catastale: il sito è distinto al catasto del Comune di ______________
al f oglio n.__________________ particelle n. _________.

2) Dimensione dell’discarica ed impiantistica
L’discarica si estende su un area di mq ……….. di cui coperti ………….. di cui scoperti ………..
La capacità totale della discarica è di mc……………….
La capacità utile (dopo l’assestamento dei rifiuti e la perdita di massa dovuta alla trasformazione in
biogas è pari a Mc …………………………
All’interno del sedime della discarica sono previste le seguenti linee tecnologiche (*):

1) Impianto di pretrattamento dei rifiuti, capacità produttiva ______ ton/anno
2) Impianto di trattamento del percolato, capacità produttiva ____ ton/anno
3) Impianto di trattamento del biogas, capacità produttiva ____ ton/anno
4) ____________________________ capacità produttiva ____ ton/anno
(*) per ogni linea compilare domanda per nuovi impianti come da modello riportato nell’allegato A1

Nella discarica sono previste i seguenti impianti e macchinari:

1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
n) ___________________________________________________________________________
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3) autorizzazi oni esistenti (solo in caso di varianti sostanziali):
N. atto …….

del ……..

tipo …………….

ente competent e al r ilascio ………

N. atto …….

del ……..

tipo ………… ….

ente competent e al r ilascio ………

N. atto …….

del ……..

tipo …………….

ente competent e al r ilascio ………

5) Rifiuti per i quali è richiesta l’autorizzazione e modalità di gestione degli
stessi:

Codice

Descr izione

CER

6) Rifiuti in uscita dalla discari ca

Rif iut i autoprodott i dalla società e non derivanti dal processi di trattamento r if iuti
da gest irsi in deposit o temporaneo
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Codice

Descr izione

CER

Quantità

Operazione

(tons/anno)

successiva
svolta
presso ter zi

7) Struttura della discarica

La discar ica si compone di n.

lotti f unzionali aventi le seguenti capacità:

Lotto f unzionale 1 : capacità to tale mc. ______

capacità ut ile mc. ______

Lotto f unzionale 2 : capacità totale mc. ______

capacità ut ile mc. ______

Lotto f unzionale 3 : capacità totale mc. ______

capacità ut ile mc. ______

La barr iera geologica realizzata in conformità alle disp osizioni del D.Lgs. 36/03
presenta una conducibilità idraulica pari o super iore a ______________________
Ovvero (mot ivare eventuali soluzioni tecniche equivalent i)___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ogni lotto f unzionale è dotato di:

 impianto di captazione del percolato
 impianto di captazione del biogas
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Mot ivazioni in caso di mancanza (solo per discariche per r if iuti inerti) ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Descr ivere

i

materiali

ut ilizzati

per

la

realizzazione

degli

invasi

_______________________________________________________ ____________
___________________________________________________________________
_________________________________________________

9) Presidi ambientali previ sti

Sistema per il monitoraggio delle acque sotterranee ( descrivere caratter istiche
tecniche,

para metri

da

esam inare,

f requenza

m inima

delle

misure

metodo

utilizzato lim iti di legge) _______________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ ___________
___________________________________________________________________

Sistema

di

raccolt a

delle

acque

meteoriche

di

ruscellamento

(descrivere

caratterist iche tecniche, parametri da esaminare, f requenza minima delle misur e
metodo utilizzat o limit i di legge) ________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sistema di abbattimento delle polveri e delle emissioni dif f use

(descrivere

tipologia di emissione e car atterist iche tecniche del sistema di contenimento,
nonché

i

paramet ri

da

monitorare,

la

f requenza

e

i

metodi

utilizzati)

______________________________ _____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sistema di contenimento del rumore (riportare i limiti previsti a livello comunale e le azioni che si
intende intraprendere per garantire il rispetto di detti limiti) __________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Automonitoraggio (descrivere i sistemi di automonitoraggio che la società intende attivare indicando
per ciascun fattore di rischio, le modalità i tempi e le procedure da porre in essere) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delimitazione e recinzione area (descrivere) ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Siti ritenuti sensibili nei pressi della discarica (descrivere) __________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10) Modalità di chiusura della discarica:

Il capping verrà realizzat o in conf ormità alle disposizioni del D.Lgs. 36/03
(descrivere) _________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ovvero (mot ivare eventuali soluzioni tecniche equivalent i)___________________
___________________________________________ ________________________
___________________________________________________________________

11) Tariffa di accesso in discari ca

Da stime eff ettuate la tarif f a di accesso in discar ica a copertura dei costi
sostenut i è par i a _______ euro/ton.

Roma, lì
Il Legale Rappresent ante
(firma)
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Documentazione tecnica da allegar e all’istanza :

1)

Documenti attest anti la piena disponibilit à dell’area su cui verrà insediato la
discarica;

2)

Certif icazione della Direzione Regionale Agricoltura – Usi Civici – ai sensi
degli artt. 6 e 7 L. R. 59/95 relat iva alle part icelle catastali inter essate
all’int er vento ovvero certif icato comunale da cui emerga che la valutazione
di merit o der iva da specif ica certif icazione come sopra r ichiamata;

3)

Relazione g eologica e idrogeologica riportante l’analisi di stabilità della
discarica ai sensi del D.Lgs. 36/03

4)

Documento di valutazione di impatto am bientale richiesto ai sensi di legge
qualora necessaria e relat iva sintesi non tecnica.
Inquadramento urbanistico de ll’area di intervento

5)

Inquadr amento terr itoriale dell’inter vent o con Carta Tecnica Regionale
(CTR) 1:10.000;

6)

Stralci dei Piani Territoriali Paesist ici vigenti;

7)

Mappa catastale relativa all’ubicazione dell’discar ica;

8)

Stralcio dello strumento urbanistico ge nerale o attuat ivo e relat ive Norme
Tecniche d’Attuazione (NTA) con l’esatta indicazione dell’inter vento;

9)

Dest inazione urbanistica dell’area in esame;

10)

Stralcio di eventuali Piani Urbanistici sovraordinat i comprendenti il sito;

11)

Planimetria quot ata di insiem e in scala non inf eriore a 1:500 relativamente
alla discar ica, com prensiva dei distacchi da strade ed eventuali ditte
conf inant i;
Descrizione dell’intervento

12)

Piante quot ate, in scala non inf erior e a 1:200, delle opere da realizzare o
modif icare corr edat e da 2 o più sezioni atte ad illustrar e tutti i prof ili
signif icat ivi dell’int ervento anche in relazione al terreno, alle strade ed agli
edif ici circostanti ante e post operam , riportanti le quot e altimetr iche
relat ive sia al piano campagna originar io sia a lla sistemazione del terreno
dopo la chiusura della discarica.
In particolar e gli elaborati tecnici dovranno includere, almeno:

 Piante e sezioni in scala non inf eriore a 1:200 corredat e con i particolar i
costruttivi più salient i della barr iera geologica;
9

Allegato A 1

 Piante e sezioni in scala non inf eriore a 1:200 corredat e con i particolar i
costruttivi più salienti dei tracciat i delle r eti di raccolta delle acque
meteoriche di ruscellamento;

 Piante e sezioni in scala non inf eriore a 1:200 corredate con particolar i
costruttivi dei punti di monitoraggio per le acque sotterranee;

 Piante e sezioni in scala non inf eriore a 1:200 corredate con particolar i
costruttivi dell’impianto di captazione del percolato

 Piante e sezioni in scala non inf eriore a 1:200 corredate da partic olar i
costrittivi dell’impianto di captazione del biogas

 Piante e sezioni in scala non inf eriore a 1:200 corredate da particolar i
costrittivi del capping f inale della discarica

13)

Relazione tecnica r iportante:
a) la descrizione dell’inquadramento territor ial e:
-

vincoli ambientali e di inter esse storico, artist ico ed archeologico
esistenti;

-

strumenti urbanist ici vigent i e relat ive Norme Tecniche d’Attuazione
(NTA)

b) la localizzazione terr itoriale della discar ica:
-

accessibilit à stradale, distanze dalle inf rastr utture viar ie, f erroviar ie,
portuali ed aeroport uali; viabilità primar ia esistent e o da realizzar e in
relazione ai f lussi di traff ico presenti ed indotti dall’attività r ichiesta;

-

conf ormità alle prescrizioni riportate nel Piano dei rif iuti approvat o
con DG R n. 112 del

3.07.2002 (pubblicato su BURL n. 27 del

30.09.2002, parte I – Atti del Consiglio Regionale);
-

il

certif icato

di

destinazione

ur banistica

con

indicazione

della

presenza o assenza di vincoli ambientali, paesist ici e a par co o altri
tipi di vinco li.
c) la descr izione dei materiali utilizzat i e dei lavor i necessari per la
realizzazione della discarica e dei presidi ambientali (captazione del
percolato, captazione del biogas, barriera geologica, capping f inale,
punti di monitoraggio per le acque di f al da, sistema di raccolta delle
acque di ruscellamento…) con i relat ivi calcoli strutturali;
d) la descrizione delle azioni volte al contenimento delle emissioni dif f use
la descrizione delle sorgent i da cui si or igina il rumore, la localizzazione
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delle sorgent i, la pr essione sonor a massima ad 1 mt dalla sorgente in
dBa per il f unzionamento diur no e nott urno, i sistemi di contenimento
della sorgent e di rumore e la capacità di abbattimento di tali sistem i.
e) la modalità e le azioni necessarie alla pr otezione f isica degli impiant i
f ) la dot azione di attrezzature e personale
g) modalità e cr iter i di colt ivazione della discarica
Sicurezza sul Lavoro

14)

Relazione redatta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 sulla valut azione di
rischi per la sicurezza e la salute durante il lavor o nella quale devono
essere specif icati i criteri adottat i per la valutazione degli stessi. La stessa
deve r iportare le m isure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di
protezione

individuale

in relazione ai

rischi individuat i.

Deve,

inoltre

riportare le misur e ritenute opportune per garant ire il miglioramento, nel
tempo dei livelli di sicurezza.
15)

Relazione riportant e le caratter istiche degli ambienti di lavoro ai sensi del
DPR 303/56 e s.m.i.

Piani di legge

16)

Piano di gestione operativa

17)

Piano di gestione post operativa

18)

Piano di sor veglianza e controllo

19)

Piano di riprist ino ambientale

20)

Piano f inanziario

21)

Piano di autom onitor aggio della discarica (documento di sintesi di
quanto r iportat o negli elabor ati precedent i)

Ogni elaborat o dovr à ess ere numerato in modo univoco, dat ato, timbrato e f irmato
dal prof essionista abilit ato e dal legale rappresent ante della società. In caso di
revisione degli elaborati, l’istante dovr à produrre il nuovo elaborato f acendo
rif erimento all’elabor ato sost ituit o (stesso numero – REV).

Le relazioni tecniche

dovranno essere rilegate in modo che le pagine siano inamovibili.
L’istante dovrà depositare una copia in originale del pr ogetto in f orma cartacea e
su CD non riscrivibile a sezione chiusa e ulter iori 9 copie e str atte dall’or iginale.
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Contest ualmente all’attivazione dell’istruttoria ed al f ine di consent ire, in seno di
conf erenza istruttoria, l’esame completo delle problemat iche, la società dovr à
presentar e:

-

richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il r ilascio del
Certif icato di prevenzione incendi (se l’attività in autor izzazione r ientra tra
quelle previste dal D. M. 16.2.1982);

-

istanza pr esso la competente struttur a (regionale o nazionale) per la
pronuncia di verif ica sull’applicabilità della p rocedura di VIA resa ai sensi
della parte II del D.Lgs. 152/06.

Copia di dette istanze dovrà essere trasmessa anche alla competente struttur a
regionale.

N.B.
L’Amm inistrazione si riser va di richiedere eventuale ulteriore documentazione
ritenuta necessa r ia per il completament o dell’istruttor ia.
All’atto del r ilascio dell’ autor izzazione richiesta il richiedente dovrà presentar e,
in originale, la documentazione attestante il permanere dei requisit i soggettivi
richiest i dalla legge sia in capo alla società che al responsabile tecnico.
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