ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.
Regione Lazio

Dipafimento Territorio
Direzione Regionale Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
Area Valutazione Impatto Ambientale
Viale del Tintoretto, 432
00142 Roma

Comune di Santa Marinella
Via Aurelia, 455
00058 Santa Marinella (RM)

Comune di Tolfa
P.zza Vittorio Veneto, 12

00059 Tolfà (RM)

)
Via

Comune di Cerveteri
Parco della Legnara

Ricci

00052 Cerveteri (RM)

Comune di Ladispoli
P.zza G.Falcone

000ss Ladispoli (RM)
Comune di Fiumicino

Via Portuense, 2498
00054 Fiumicino (RM)

OGGETTO: Permesso di Ricerca per Risorse Geotermiche "LADISPOLI", nei Comuni di
Santa Marinellao Tolfao Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino, in Provincia di Roma.

Il sottoscritto Riccardo Corsi, nato a Pontedera il 2910411948 e residente in Pisa,Via Digione 6, in
qualità di legale rappresentante della società STEAM Srl con sede in Lungamo Mediceo,4O 56127
Pisa Partita IVA e C. Fiscale 01028420501, Tel. 05097116648ax 0502136505 Mail: info@steamgroup.net, presenta :
ISTANZA
di Verifica di Assoggettabilità al procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 15212006 e
s.m.i. in quanto I'intervento rientra nella categoria progettuale di cui al punto 2, lettera b,
dell'allegato IV del D. Lgs. n. 15212006.
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Proponenti del progetto sono la società STEAM Srl, con sede legale in Via Vespucci,
56125
Pisa e la società F.lli Perazzoli Srl, con sede legale in Via S. D'Acquisto, 5 - 29016 Cortemaggiore
(PC): STEAM Srl fungerà da operatore minerario.

L'attività prevista nell'ambito del Permesso di Ricerca ha lo scopo di migliorare le conoscenze
indìrette del substrato, e prevederà quindi una fase di prospezione, consist€nte nell'esecuzione, nellc
aree individuate, di una prospezione elettromagnetica, di una prospezione sismica e di un eventuale

pozzetfo temomeîrico-

La presente Istanza riguarda I'esecuzione delle suddette prospezioni di superficie.

Si precisa che I'eventuale perforazione di pozzi esplorativi profondi sarà oggetto di una nuova
Istanza di Verifica di Assoggettabilità al procedimento di

VIA.

DICHIARA

tr
tr
tr

che si tratta di nuova opera o di modifica/ampliamento di opera esistente
che ricade totalmente o parzialmente in area protetta
;
che ricade in area soggetta ai seguenti vincoli paesaggistici: aree Boscate; aree Vulcaniche;

tr
tr

interesse paesaggistico;
che l'area è gravata da uso civico;
che è soggetta a procedura di autorizzazione integrata ambientale di competenza provinciale,

denominata

aree

di rispetto dei corsi delle acque pubbliche; aree di

interesse archeologico; aree di

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

.

r

n. 3 copie del Progeflo Preliminare:
Scheda di Sintesi del progetto, compilata per le parti inerenti le caratteristiche del progetto;
n. 3 copie dello Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità all'Allegato V del D. Lgs
152106 e s.m.i.;
n. 1 copia in originale del Bollettino Ufhciale Regione Lazio del giomo 2810312011contenente
l'4wiso pubblico di attivazione della procedura;
n.2 copie su supporto informatico del Progetto e dello Studio più un terzo suppo(o contenente i
principali elaborati de1 Progetto Preliminare e dello Studio Preliminare per la pubblicazione del
sito web:
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del prolessionista che ha predisposto lo Studio

.

Preliminare Ambientale (Allegato A).
Dichiarazione attestante il valore delle attività di prospezione geofisica a

o

.

r
.

.

frma del legale

rappresentante;

Originale della riceluta del versamento effettuato su c/c bancario intestato alla Regione Lazio
(codice IBAN IT 55D0300203300000400000292) degli oneri istmttori pari a €575,00.
DICHIARA:

di aver prolveduto al deposito di ulteriori copie conformi degli elaborati progettuali e dello Studio
Preliminare Ambientale presso le seguenti strutture:
- Comune di Santa Marinella:
- Comune di Tolfa;
- Comune di Cerveteri;
- Comune di Ladispoli;
- Comune di Fiumicino.
Di

essere informato che, nel caso in cui non ci awalga della facoltà prevista dall'art. 9, conrma 4 del D.Lgs 152/2006,
l'Anminishazione si ritenà Iibera di consentire I'accesso al pubblico sia mediante visione che estrazione di copia della
documentazione progettuale depositata, nonché di diffondere nell'ambito del sito istituzionale dell'Ente, la
documentaz ione predetta.
Consapevole delle sanzioni penali previste in casi di dichiarazioni mendaci, di falsità in atti di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000 e dalla decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del decreto.

LUOGO E DATA
Pisa. 28/03/201 I

STEAM S.f.l,
Lungarno MedloBo, 40
56127 PISA

esclusivamente per il
procedjmento amministrativo per il quale la djchiarazione viene resa c alla diffusionc, in cocrcnza con lr: disposizioni di cui al D.lgs
195/2005 e alla normativa di settore. nell'ambito del sito istituzionale dell'Ente.

La Regione Lazio è aùtorizzata al trattamento dati racmlti. anche con l'utilizzo di mezzi informaticì.

