AVVISO AVVENUTA TRASMISSIONE ISTANZA di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ e
di DEPOSITO della NECESSARIA DOCUMENTAZIONE
“INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE VERIFICHE DI VIA”

La legge 116/2014, modificando l’art. 20 comma 2 del d.lgs 152/2006, ha previsto che, in luogo
dell’avviso nel BURL e all’albo pretorio, sia dato sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione del
progetto e dello studio preliminare ambientale nel sito web dell’autorità competente.
Operativamente, in attesa di una rivisitazione/aggiornamento di SILVIA, si dovranno seguire
le indicazioni di seguito riportate:
1) Il Proponente – a seguito del deposito dell’istanza di verifica - dovrà trasmettere all’autorità
competente il file PDF dell’avviso al pubblico compilato e sottoscritto (come da modello sotto
riportato che dovrà essere nominato “Avviso al pubblico procedura di Verifica di VIA.pdf”)
2) L’autorità competente – tramite applicativo per la gestione delle procedure – dovrà inserire:
a) nell’attuale sezione “Archivio documentale” il file PDF “Avviso al pubblico procedura di
Verifica di VIA”
b) nell’attuale sezione “Pubblicazione BURL – N° e Serie”, che diventerà “Pubblicazione”
sarà necessario operare come segue:
- nell’attuale campo “N° e Serie” che diventerà “BURL / Sito Web”:
o occorrerà inserire: “Sito Web SILVIA”
o nel caso si debbano caricare Verifiche nel frattempo pubblicate ancora sul
BURL, occorrerà inserire “BURL xxxxx” (dove xxxx è da intendersi come
numero ed eventuale serie – come da prassi)
- nel campo Data: “gg/mm/aaaa” (da intendersi come data di pubblicazione dell’avviso in
SILVIA o per le eventuali Verifiche che nel frattempo siano state pubblicate sul BURL,
la data di pubblicazione sul BURL)

Richiesta di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di …. / alla Regione
Lombardia ……
AVVISO AL PUBBLICO
La Ditta/Società/Ente ……………………………. (denominazione e ragione sociale), con sede in…….
(comune/i – provincia), via …………………….., ha predisposto lo studio preliminare ambientale
relativo al progetto preliminare (definitivo) “…………………………………………” (titolo progetto),
per il quale in data ………(prot. provinciale/regionale n°………) ha richiesto la verifica di
assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di …../Regione Lombardia ……., ai sensi dell’ articolo 6 della l.
r. 2 febbraio 2010, n. 5.
Suddetto materiale è stato contestualmente depositato presso l’Autorità competente
provinciale/regionale.
La realizzazione delle opere in progetto ed il loro esercizio/gestione avverrà in
………………….……………………(Comune, frazione, zona o località ed eventualmente, se
necessario od opportuno, i limiti di proprietà).
Il progetto in questione consiste…… (breve descrizione del progetto)
Il progetto preliminare (definitivo) dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la
pubblica consultazione presso:
 ……………(Autorità competente – indirizzo);
 il Comune/i di…………(denominazione e sede);
La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e 4
dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Gli elaborati del progetto preliminare e lo Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su
WEB all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lsg 152/06 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’autorità competente sopra indicata entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel sito web SILVIA del presente
annuncio.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo:
………………………………………………..(indirizzo pec dell’autorità competente)
Il legale rappresentante

