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ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI, IN 
PROCEDURA ORDINARIA, AI SENSI EX ART.LO N° 208, D.LGS. 

N° 152/2006, SU EX DISCARICA DI 2^ CAT. TIPO “A” 
DENOMINATA “SACE” SISTEMATA CON D.D.P. N. 721/2004 

DEL 24/08/2004 
 

INTEGRAZIONI SETTEMBRE 2020 
   

 

ELENCO ELABORATI 

 

PROGETTO 

 

o A01: Relazione tecnica  
(documento sostituito da Rev.1 Gen2019) 
(documento sostituito da Rev.2 Mag2020) 
(documento sostituito da Rev.3 Set2020) 

o Relazione tecnica descrittiva delle integrazioni richieste 
(documento integrativo Mag2020) 
(documento sostituito da Rev.2 Set2020) 

o A02: Preventivo di spesa – piano finanziario 
(documento sostituito da Rev.1 Gen2019) 
(documento sostituito da Rev.2 Mag2020) 

o A03: Documentazione fotografica 
o Elaborati grafici: 

o TG01: Inquadramento territoriale 
o TG02: Inquadramento urbanistico 
o TG03: Planimetria stato attuale scala 1:1'000 

(documento sostituito da Rev.2 Mag2020) 
o TG04: Planimetria stato progetto scala 1:1'000 

(tavola sostituita da Rev. Gen2019) 
(documento sostituito da Rev.2 Mag2020) 
(documento sostituito da Rev.3 Set2020) 

o TG05: Profili e sezioni tipo di progetto scala varie 
(tavola sostituita da Rev. Gen2019) 
(documento sostituito da Rev.2 Mag2020) 
(documento sostituito da Rev.3 Set2020) 

o TG06: documentazione fotografica 
(tavola integrativa Gen2019) 

o TG07: visioni pre e post intervento 
(tavola integrativa Gen2019) 
(documento sostituito da Rev.2 Mag2020) 
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o TG08: planimetria posizionamento cumuli 
(tavola integrativa Mag2020) 
(documento sostituito da Rev.2 Set2020) 

o TG09: planimetria sprinkler 
(tavola integrativa Mag2020) 

o TG10: planimetria logistica 
(tavola integrativa Mag2020) 
(documento sostituito da Rev.2 Set2020) 

o TG11: planimetria sterri riporti 
(tavola integrativa Mag2020) 
(documento sostituito da Rev.2 Set2020) 

o Relazione geologica e geotecnica 
o A04: Piano gestione operativa 

(documento sostituito da Rev.1 Mag2020) 
(documento sostituito da Rev.2 Set2020) 

o A05: Piano di ripristino ambientale 
(documento sostituito da Rev.1 Gen2019) 
(documento sostituito da Rev.2 Mag2020) 
(documento sostituito da Rev.3 Set2020) 

o A06: Piano di sicurezza 
o Dichiarazione di non assoggettabilità al rilascio del C.P.I.  
o A07: Scheda ambito per richiesta cambio urbanistico 
o Dichiarazione non necessità VINCA con relazione e informativa privacy  
o Documentazione previsionale di clima acustico: 

o  Relazione previsionale di clima acustico 
o Elaborati grafici: 

 Inquadramento territoriale 
 Stato di fatto 
 Stato di progetto 

(documento sostituito da Rev.1 Mag2020) 
(documento sostituito da Rev.2 Set2020) 

o A08: Scheda tecnica macchina frantumatore inerti 
(documento sostituito da Rev.1 Mag2020) 

o Documentazione comprovante la proprietà dei luoghi 
o A09: Indicazioni urbanistiche e vincolistica 
o Relazione paesaggistica semplificata 
o CDU, certificato di destinazione urbanistica 
o Rapporti di prova su acqua di falda, stato iniziale 
o Relazione di studio della viabilità 

(documento integrativo Gen2019) 
(documento sostituito da Rev.1 Mag2020) 

o Relazione di compatibilità idraulica 
(documento integrativo Gen2019) 
o  CP1: Planimetria valutazione compatibilità idraulica 

(documento sostituito da Rev.1 Mag2020) 
o CP2: Particolari VCI 

(documento sostituito da Rev.1 Mag2020) 
o Scheda di variazione urbanistica 
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(documento integrativo Gen2019) 
o Scheda disoleatore 

(documento integrativo Gen2019) 
o A10: Capitolato prestazionale 

(documento integrativo Mag2020) 
(documento sostituito da Rev1 Set2020) 

o Relazione di calcolo della platea di appoggio trituratore 
(documento integrativo Mag2020) 
(documento sostituito da Rev1 Set2020) 

o Riepilogo integrazioni Set2020 
(documento integrativo Set2020) 

 
 

 
MODULISTICA e DICHIARAZIONI 

o Domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto 
o Elenco elaborati di progetto 
o Elenco dei comuni interessati dalla localizzazione delle opere, dei comuni e province 

interessati dagli impatti e degli enti gestori delle aree naturali protette interessate, elenco delle 
amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi 
comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento e della 
documentazione prescritta dalla normativa vigente 

o Dichiarazione oneri istruttori con preventivo di spesa elaborato secondo gli indirizzi della 
D.G.R.V. n. 1843 del 19/07/2005 (documento sostituito da Rev.1 Gen2019) 

o Ricevuta pagamento € 5'000,00 
o Modello A, debitamente compilato 
o CD in 15 copie contenente la documentazione sopra richiamata (ulteriori 15 Cd per 

integrazioni) 
o Dichiarazione di localizzazione e tipologia 
o Dichiarazione di veridicità ed esattezza di quanto esposto con precisazione delle qualifiche 

professionali 
o Citazione delle fonti dei dati elaborati, dei modelli usati per le simulazioni e degli eventuali 

consulenti di settore 
o Dichiarazione di conformità all’originale 
o Dichiarazione liberatoria per l'utilizzo degli elaborati cartacei e dei supporti magnetici 
o Dichiarazione non assoggettabilità a C.P.I.  

 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

o RG: Relazione generale 
o Introduzione 
o Quadro di riferimento programmatico 
o Quadro di riferimento progettuale 
o Quadro di riferimento ambientale 
o Misure di mitigazione, opere di compensazione e monitoraggi 
o Bibliografia 
(documento sostituito da Rev.1 Mag2020) 



STUDIO RONCATO 
Dott. Ing. Milko Roncato 

 

Via Brenta n. 21/b, 31050 Albaredo di Vedelago (TV) – C.F. e Part. I.V.A. 03593590262 
T: (+39)0423451577 F: (+39)0423452853 

studioroncato.eu 
 4

 
o RnT: Riassunto non tecnico 

(documento sostituito da Rev.1 Mag2020) 
o Piano di Monitoraggio 

(documento integrativo Gen2019) 
 

 
 
** in rosso le parti integrate o sostituite nel Feb2019 
**** in verde le parti integrate o sostituite nel Mag2020 
***** in blu le parti integrate o sostituite nel Set2020 
 


