
 

Spett.le  

Provincia di Treviso 

Ufficio VIA 

Via Cal di Breda, 116 

31100 Sant’Artemio (TV) 

 

Oriago di Mira, 09 febbraio 2018 

Prot. 124/GB/fp 

OGGETTO: Domanda di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. – art. 10 LR 4/2016 nell’ambito dell’ampliamento delle 

superfici di vendita del Centro Commerciale Tiziano a San Biagio di 

Callalta (TV). 

 

In riferimento a quanto in oggetto con la presente si trasmette il materiale 

sottoelencato: 

Modulistica e documentazione: 

 N. 1 copia: Domanda di compatibilità ambientale. 

 N. 2 marche da mollo da € 16,00 ID 01161583185020 e ID 01161583185019 del 

08.02.2018. 

 N. 1 copia: Dichiarazione di localizzazione e tipologia. 

 N. 1 copia: Dichiarazione valore opere e oneri istruttori. 

 N. 1 copia: Ricevuta di versamento degli oneri istruttori. 

 N. 1 copia: Dichiarazione di veridicità ed esattezza di quanto esposto con 

precisazione delle qualifiche professionali. 

 N. 1 copia: Citazione delle fonti dei dati elaborati, dei modelli usati per le 

simulazioni e degli eventuali consulenti di settore. 

 N. 1 copia: Dichiarazione di conformità all’originale. 

 N. 1 copia: Dichiarazione liberatoria. 

 N. 1 copia: Modello A. 

 N. 1 copia: Ricevuta tecnica di avvenuta consegna a mezzo PEC associata alla 

comunicazione di invio e deposito della richiesta di autorizzazione preventiva 

per modifiche sostanziali allo scarico delle sole acque reflue meteoriche. 



 

 N. 1 copia: Documentazione SUAP di avvio del procedimento a mezzo PEC 

relativa al procedimento telematico della richiesta di autorizzazione preventiva 

per modifiche sostanziali allo scarico delle sole acque reflue meteoriche. 

 N. 1 copia: Procura completa di carta di identità del delegante e del delegato. 

 

Elaborati tecnici: 

 N. 3 copie: 01. Studio di Impatto Ambientale. 

 N. 3 copie: 02. Sintesi non tecnica. 

 N. 3 copie: 03. Relazione illustrativa. 

 N. 3 copie: 04. Relazione allegata alla Dichiarazione di non necessità di VIncA 

con Allegato E ed F ai sensi della DGR 1400/2017. 

 N. 3 copie Allegato 01: Studio del traffico – 2014. 

 N. 3 copie Allegato 02: Studio del traffico – 2016. 

 N. 3 copie Allegato 03: Studio del traffico – 2017. 

 N. 3 copie Allegato 04: Valutazione di impatto acustico. 

 

Si trasmettono inoltre n. 3 CD contenenti quanto sopra elencato in formato .pdf e con 

firma digitale .p7m. 

Cordiali saluti 

Per conto di Iper-Gara Srl 

 

Aequa  Engineering Srl 

  Ing. Giuseppe Baldo 

 

 

Per ricevuta:  

 

……………………………………… 


