
 

 

 

Allegato 1 

MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA  

(mod. richiesta 1 / p.1- D.G.R. n. 343/2010) 

 

□ All’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale 

   Sede legale c/o Unione Montana Parma Est 

   Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR) 

  PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it  

  mail: info@parchiemiliaoccidentale.it 

□ Allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune di ................................................ 

□ Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Monchio delle Corti 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITA’  

Realizzazione di Impianto di Telecomunicazioni multigestore della Società INWIT S.P.A.  su cui sarà 
ospitato un impianto del gestore VODAFONE . 

TITOLARE DEL PROGETTO / TECNICO INCARICATO  

Nome e Cognome ______Filippo Periccioli_________________________________________________ 

Via/P.zza/altro    __Piazza J.F. Ravenet__________             n.  1/B__     Località _______________ 

Comune   ___Parma__________________              Prov.   _PR_     Tel. _0521.234783___ 

Cod. Fiscale     __PRCFPP70R13I726T____________              P. Iva ___________________________ 

Indirizzo e-mail e/o P.E.C. filippopericcioli@ibssistemi.it    filippo.periccioli@ingpec.eu__ 

in qualità di __Tecnico incaricato munito di delega all’inoltro dell’istanza di nullaosta__________________ 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO  

Comune di__Monchio delle Corti_________________________________________ 

via ____ Str. Comunale del Passo di Ticchiano_____ n°_snc___ località  Passo di Casarola  

Dati catastali: (Foglio e Mappale) _ Fg. 9 Part. 310_________________ 

 

 

 

Bollo 

 

mailto:filippopericcioli@ibssistemi.it


DENOMINAZIONE AREA PROTETTA  

Parco Regionale Fluviale del Trebbia      Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano 

Parco Regionale Fluviale del Taro             Parco Regionale Boschi di Carrega 

Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma 

 

Zona: □ A  □ B  □ C  □ Area contigua (pre-parco) 

 

la Zona in cui ricade l’area di intervento è indicata nella cartografia dell’area protetta reperibile nei siti:  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/parchi-regionali 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-

zps-per-provincia 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/dati-e-download 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-

interattiva  

 
DENOMINAZIONE SITO RETE NATURA 2000 INTERESSATO  

ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia"  

ZSC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" 

ZSC IT 4020003 “Torrente Stirone”                    ZSC IT4010008 “Castell’Arquato - Lugagnano V. A.”  

ZSC/ZPS IT4020021 “Medio Taro”          ZSC IT4020001 “Boschi di Carrega” 

ZSC/ZPS IT4020020 “Crinale dell’Appennino Parmense”  

ZSC IT4020015 "Monte Fuso"  

 
 

□ Gli interventi, opere, impianti, attività ricadono all’esterno del sito Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC), tuttavia 
per la loro particolare natura, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle 
specie di interesse comunitario presente nei siti stessi (in tal caso specificare il sito più vicino fra quelli 
sopra riportati). 

 

□ Il silenzio assenso non si applica qualora l’istanza riguardi interventi, impianti, opere, attività che ricadono 
contemporaneamente all’interno di un sito Rete Natura 2000 e nel Parco, come specificato al punto 3 
dell’art. 11 del Regolamento.  

 

Con il presente modulo, il sottoscritto chiede il rilascio del nulla osta, ai sensi della LR 6/2005 art. 40, per il 
progetto presentato. 

 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

 

Ricevuta del pagamento di euro 50,00 per spese di istruttoria come da regolamento approvato con atto 

di Comitato Esecutivo n. 111 del 22/12/2020 “REGOLAMENTO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELLE 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/parchi-regionali
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-zps-per-provincia
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-zps-per-provincia
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/dati-e-download
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva


SPESE DI ISTRUTTORIA NEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E PER LA BIODIVERSITA’ EMILIA OCCIDENTALE”. 

 Documentazione tecnica di cui alla “Scheda documentazione tecnica per richiesta di nulla-osta” 
Allegato 2 

Data            firma 

  



Parte da compilare da parte dell’Ente di gestione 

data di ricevimento dell’istanza: ___________________ 

Istanza trasmessa dall’Amministrazione titolare del procedimento principale    □ SI      □ NO 

Amministrazione titolare del procedimento principale: 
_______________________________________ 

Pareri trasmessi unitamente all’istanza, se necessari e già espressi: 
___________________________ 

 

Documentazione dell’istanza completa: □ SI      □ NO  

data di comunicazione al proponente di documentazione incompleta: ______________________ 

data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell’istanza: 
____________ 

Archiviazione dell’istanza per documentazione richiesta non pervenuta: □ SI    □ NO 

Termine per il rilascio del nulla osta (60 gg dal ricevimento della documentazione completa): 
____________ 

Proroga dei termini: □ SI      □ NO 

Nuovo termine per il rilascio del nulla osta: __________________________ 

 

Parte da compilare da parte dell’Ente di gestione 

Sintesi dell’istruttoria dell’Ente di gestione 

Progetto soggetto a rilascio immediato del nulla osta (art. 4 Regolamento):  □ SI      □ NO 

Provvedimento conclusivo del procedimento: 

 

□ rilascio del nulla osta 

□ rilascio del nulla osta con prescrizioni 

□ rilascio del nulla osta per decorrenza termini 

□ diniego del nulla osta / motivazioni: 

 

Prescrizioni: 

Motivi ostativi e relativa comunicazione: □ SI      □ NO 

Osservazioni / soluzioni alternative da parte del richiedente □ SI      □ NO 

 

Data di espressione del provvedimento: ________________ 

Firma istruttore ___________________________________ 

 



Allegato 2  

SCHEDA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI NULLA OSTA (1) 

 

□ Relazione tecnica illustrativa dettagliata in cui si metta in evidenza:  

• la descrizione dell’intervento, impianto, opera, attività e i materiali utilizzati per la sua 
realizzazione; l’elenco delle piante che costituiranno il nuovo verde con riscontro nel relativo 
elaborato grafico; le dimensioni relative all’opera di progetto (tabella delle superfici, dei 
volumi, indicazione delle unità immobiliari, entità dei movimenti terra previsti);  

• le caratteristiche delle connessioni di servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua, telefono, 
smaltimento acque, ecc.);  

• i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impianti prevedibili sia in fase di 
cantiere che di esercizio;  

• le opere di tutela e miglioramento paesaggistico e ambientale ove richiesto ai sensi delle 
norme di attuazione del PTP; 

□Documentazione fotografica a colori dell’immobile oggetto del progetto e/o area del contesto 
circostante;  

□ Stralcio dello strumento urbanistico comunale e del Piano Territoriale del Parco, nonché stralcio 
di carta tecnica regionale, in cui si evidenzia la localizzazione del progetto;  

□ Estratto di mappa e visura catastale;  

□ Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi sui fabbricati, firmati dalla proprietà, dal 
progettista e dal direttore dei lavori (planimetrie, piante, prospetti, sezioni, tavola degli interventi, 
eventuali particolari costruttivi, ecc.);  

□ Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi nell’area esterna (sezioni territoriali e 
planimetria generale a scala adeguata con evidenziati gli interventi di sistemazione esterna, 
collocazione delle piante esistenti e di progetto, indicazione dei movimenti terra previsti, 
distribuzione della viabilità carrabile e pedonale, materiali utilizzati per pavimentazioni, cordoli, 
muretti, recinzioni e quanto altro necessario per illustrare compiutamente il progetto);  

□ Relazione geologica e/o geotecnica;  

□ Certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo (2) che evidenzi l’esercizio di attività 
agricola svolta come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale o ad altre figure 
giuridiche ad essi equiparate; 

□ Esito favorevole della procedura di verifica del Piano di riconversione o ammodernamento 
dell'attività agricola da parte degli enti competenti in materia (2);  

□ Documentazione PSC/RUE del comune interessato relativa agli interventi assentibili e alla 
classificazione degli edifici stessi, solo per interventi su edifici classificati come beni culturali;  

□ Relazione paesaggistica in caso di progetto soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di 
cui al D.lgs. 42/2004 art. 146;  

□ Modulo A1 / A2 di prevalutazione d’incidenza per progetti / interventi previsti dalla delibera di 
Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 (3);  



□ Studio d’incidenza di cui alla LR 7/2004 redatto secondo le disposizioni previste dalla delibera di 
Giunta Regionale 1191 del 30 luglio 2007, in alternativa alla presentazione del modulo di 
prevalutazione (3). 

 

Note all’Allegato 2:  

 

(1) La scheda elenca tutti i documenti necessari per l’istruttoria di varie tipologie d’intervento: 
selezionare solo i documenti che riguardano la pratica presentata e che vengono più dettagliatamente 
elencati nello specifico elenco Allegato 2.  

 

(2) Solo per imprenditori agricoli professionali (IAP) che intendono avvalersi dello strumento del Piano 
di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola per la realizzazione di opere connesse all’attività 
agricola.  

 

(3) Per progetti o interventi ricadenti all’interno dei siti Rete Natura 2000 l’individuazione cartografica 
è rilevabile ai link sottostanti:        

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/parchi-regionali 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-

zps-per-provincia       

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/dati-e-download 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-

interattiva 

I progetti e interventi che non determinano un’incidenza negativa significativa sul sito Rete Natura 2000 
come indicati nell’Allegato D) di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come 
modificata dalla delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, non sono sottoposti né alla 
procedura di prevalutazione, né a quella di valutazione d'incidenza, salvo quanto eventualmente disposto 
dall’Ente gestore del sito Rete Natura 2000 che, con propri atti amministrativi, di carattere speciale e 
limitati nel tempo e nello spazio, può stabilire che alcune delle tipologie di interventi o di attività di cui 
all’Allegato D), per il principio di precauzione, debbano essere, comunque, sottoposte alla procedura della 
valutazione di incidenza (Vinca). 

Qualora il tecnico ritenga che il progetto sia ascrivibile alle suddette tipologie lo dovrà dichiarare all’interno 
della relazione tecnica illustrativa o in altro documento da allegare alla richiesta di nulla osta.   

 

 

 

 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/parchi-regionali
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-zps-per-provincia
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-zps-per-provincia
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/dati-e-download
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva

