
Derivazioni acque superficiali 
procedure in materia di VIA

MODULO DI TRASMISSIONE ESITO E CONFERMA DATI COMPILATI ON-LINE

Allegare solo la pagina con l'esito del questionario e firmare digitalmente il file

Identificativo pratica Rif pratica Ufficio Acque

Dichiarante (tecnico incaricato)

Nome e cognome P. Iva o CF

Dichiarazione di conformità

Il Dichiarante, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

dichiara che i dati indicati nel questionario trasmesso on-line e identificato in modo univoco con il time stamp 
comunicatomi via e-mail sono veritieri e sono presentati sulla base della documentazione acquisita, dei 
sopralluoghi svolti, e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche maturate nell’ambito della propria 
attività.

Non dichiaro

Dichiarazione in merito alla Privacy

dichiaro di aver letto l'informativa sulla Privacy e accetto quanto in essa indicato

non accetto

Informazioni Proponente

Richiedente Partita IVA o codice fiscale

Comune Corso d'acqua

  
  
  
  
  
  
 



ESITO: competenza regionale

 

Il progetto ricade nell'ambito di competenza regionale ai sensi dell'Art. 2 comma 2 della Lr 5/2010

Si procederà alla presentazione dell'istanza di VIA o di screening presso la struttura VIA regionale

Non si intende presentare istanza di screening o di VIA rinunciando all'istanza di concessione. SI 
CHIEDE L'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Cosa fare se la procedura è di competenza regionale? 
  
  
Presentazione documentazione 
  
Inviare all'indirizzo protocollo@pec.provincia.bs.it conferma dell'esito del questionario e dei dati inseriti secondo le 
modalità che verranno trasmesse via e-mail. 
  
  
Presentare domanda di VIA o screening secondo quanto previsto dalla normativa in materia presso la struttura VIA 
regionale (vedi sito SILVIA Regione Lombardia). 
  
  
Nel caso di procedimenti in corso, le risultanze istruttorie e i pareri di carattere ambientale già raccolti dalla Provincia 
saranno trasmessi all'Autorità competente quale parte integrante dell'istruttoria VIA.

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/home.jsf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/home.jsf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/home.jsf


ESITO: VIA di competenza provinciale

 

Progetto soggetto a VIA secondo i casi previsti dal metodo regionale

L'esito è condiviso e si procederà alla presentazione dell'istanza di VIA

L'esito non è condiviso e saranno prodotte documentazioni specifiche

Non si intende presentare istanza di VIA rinunciando all'istanza di concessione. SI 
CHIEDEL'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA

  
  
  
  
  
  
  
 

Cosa fare se si intende avviare il 
procedimento di VIA di competenza 
provinciale? 
  
Presentazione documentazione 
  
  
Inviare all'indirizzo protocollo@pec.provincia.bs.it 
conferma dell'esito del questionario e dei dati inseriti 
secondo le modalità trasmesse via mail. 
  
Presentare domanda di VIA secondo quanto previsto 
dalla normativa in materia (vedi sito SILVIA Regione 
Lombardia). 
  
Indicare nella domanda se si intende avvalersi di una 
procedura di SCOPING ai sensi dell'Art. 21 del D.lgs 
152/2010, ossia ricevere indicazioni circa 
l'elaborazione dello SIA. 
  
Nel caso di procedimenti in corso, le risultanze 
istruttorie e i pareri di carattere ambientale già raccolti 
faranno parte integrante dell'istruttoria VIA.

Cosa fare se NON si condivide l'esito di 
assoggettamento a VIA? 
  
  
Presentazione documentazione 
  
  
Inviare all'indirizzo protocollo@pec.provincia.bs.it 
conferma dell'esito del questionario e dei dati inseriti 
secondo le modalità trasmesse via mail. 
  
Presentare idonea documentazione a sostegno 
dell'esclusione dalla procedura di VIA e 
contestualmente presentare domanda di verifica 
secondo quanto previsto dalla normativa in materia 
(vedi sito SILVIA Regione Lombardia). 
  
Nel caso di procedimenti in corso, le risultanze 
istruttorie e i pareri di carattere ambientale già raccolti 
faranno parte integrante dell'istruttoria di verifica. 
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ESITO: Verifica di competenza provinciale

Il progetto è soggetto a verifica di VIA secondo i casi previsti dal metodo regionale

Si intende presentare istanza di procedura di verifica di VIA

Non si intende presentare procedura di verifica di VIA. Si CHIEDE L'ARCHIVIAZIONE DELLE 
DOMANDE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EVENTUALMENTE IN CORSO

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Cosa fare se si intende avviare il procedimento di verifica di competenza provinciale? 
  
Presentazione documentazione 
  
Inviare all'indirizzo protocollo@pec.provincia.bs.it conferma dell'esito del questionario e dei dati inseriti secondo le 
modalità trasmesse via e-mail. 
  
Presentare domanda di verifica secondo quanto previsto dalla normativa in materia (vedi sito SILVIA Regione 
Lombardia).
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