
Mod. B 

Al Sindaco di Roma Capitale 
Dipartimento Tutela Ambientale 

S.U. ROMA Ambiente 
 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER UNA VARIANTE ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA1 
Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L.R. Lazio 17/2004 e dell'art. 10 del Regolamento Regione Lazio 5/2005 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….……………...….... 

nato/a a …...……………………………............................... (........) il …………………. 

domiciliato/a in …...……………………………............................... (........) 

Via/P.za …………………………......................…………............. CAP ...……….…..... 

in qualità di rappresentante legale della Società ……………………………………………...... 

con sede legale in …...……………………………............................... (........) 

Via/P.za …………………………......................…………............. CAP ...……….…..... 

C.F o P.IVA ………………………………… PEC ……………….....…………………..………… 

chiede con la presente 

□ autorizzazione per una variante all’attività estrattiva 

denominata …….......................……………………….…………………..…..…… 

sita in località ………….……….....…………………...………….. Municipio ......... 

autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. ….....……. del …………………. 

e con successivi provvedimenti2 ………………………………............…………………… 
………………………………………………………………………………………………....... 
di cui ha disponibilità per l'esecuzione del recupero fino alla data del ......................... 

 

Dichiara a tal fine che la variante non comporta variazioni della perimetrazione della 

zona di attività estrattiva, né aumento della profondità massima autorizzata, né 

ampliamento dell'area del cantiere estrattivo e/o aumento del volume di materiale 

estraibile. 

Luogo e Data Timbro e Firma 

                                                 
1 La domanda e la documentazione allegata devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Tutela Ambientale - 
Circonvallazione Ostiense, 191 00154 ROMA, oppure inviate via PEC all'indirizzo protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 

2 Indicare eventuali atti di rinnovo, proroga e ampliamento. 

 
Marca da 
bollo del 
valore 

corrente 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA3: 

 

Documentazione amministrativa 

 

1. Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria previste. 

2. Mod 1/a da compilare a cura del Rappresentante Legale della Società. 

3. Mod 1/b da compilare a cura del Direttore tecnico responsabile. 

4. Mod. 1/c da compilare a cura degli eventuali altri Amministratori della Società. 

5. Mod. 1/d da compilare a cura del Rappresentante Legale della Società. 

6. Lettera di nomina del Direttore Tecnico responsabile, con in calce la firma per 

accettazione del medesimo. 

7. Documentazione attestante la disponbilità dell’area per l’intero periodo di attività di cui 

si richiede l'autorizzazione, maggiorato di tre anni. 

8. Foglio o estratto di mappa catastale con l’esatta ubicazione e delimitazione dell’area 

di intervento, rilasciato in data non anteriore ai 6 mesi, sottoscritta dal richiedente e da 

un tecnico abilitato. 

9. Domanda di rilascio di N.O. di impatto acustico, redatta in conformità a quanto 

previsto dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale – Servizio 

Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica, che verrà inoltrata a cura del 

S.U. Roma Ambiente. 

10. Copia della domanda inoltrata alla Regione Lazio - Area V.I.A. per l’ammissione alla 

procedura di V.I.A. / Verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

11. Copia della domanda inoltrata alla Provincia di Roma per l’ottenimento del N.O. alle 

emissioni in atmosfera. 

 

                                                 
3 La mancata compilazione della domanda in tutti i suoi campi e il mancato invio della documentazione di cui ai punti 
precedenti, costituirà motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di proroga. Le firme poste in calce ai documenti 
devono essere leggibili. 

□

□

□

□

□

□□

□

□

□

□

□
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Elaborati tecnici4 

 

a. Relazione tecnica illustrativa dell'intervento in variante, con l'indicazione dei tempi 

necessari per il completamento dei lavori. 

b. Elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica relativi alla situazione 

attuale del piano di coltivazione e recupero ambientale. 

c. Elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica relativi alla variante 

proposta. 

d. Dichiarazioni asseverate del progettista: 

• della zona di P.R.G. nella quale ricade l'area di progetto; 

• della presenza o assenza di vincoli nell'area di progetto (qualora siano presenti 

vincoli, dovranno essere elencati e forniti gli elaborati di progetto necessari al 

rilascio di N.O. da parte dell'autorità che ha apposto il vincolo). 

e. Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (D.Lgs. 117/2008). 

f. Computo metrico estimativo dei lavori di recupero ambientale, con prezzi riferiti ai 

tariffari vigenti della Regione Lazio, aggiornati alla data di presentazione della 

domanda. 

g. Documentazione tecnica inoltrata alla Regione Lazio - Area V.I.A. per l’ammissione 

alla procedura di V.I.A. / Verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

h. Relazione previsionale di impatto acustico (2 copie). 

i. CD o DVD, a sessione singola chiusa, contente tutti gli elaborati tecnici elencati nei 

punti precedenti. 

 

                                                 
4 Per il contenuto degli elaborati si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regione Lazio 5/2005. Gli elaborati 
devono recare il timbro e la firma del Rappresentante Legale della Società e del progettista incaricato. 
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□


