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            COMUNE DI ROTTOFRENO 
                   Ufficio Urbanistica, Ambiente Edilizia 

   Provincia di Piacenza 
                  Tel 0523 780361-59 Fax 0523 780358 

                                                      e-mail: urbanistica.rottofreno@sintranet.it 
                                                       home page: www.comune.rottofreno.pc.it 

 

  All’Ufficio Ambiente  
del Comune di Rottofreno 

 

DICHIARAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLE AREE SCOP ERTE IN 
RELAZIONE AI DISPOSTI DELLA DGR 286/05 E DGR 1860/06 

Il sottoscritto ______________________________________nato a _________________________ 

il _______________residente a ___________________________ in Via _____________________ 

in qualità di :    □ titolare       □ legale rappresentante    

                          □ proprietario  dell’insediamento      □ altro ______________________________ 

della Ditta/Società ________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________Via __________________________ 

ed insediamento sito in _____________________________ Via ____________________________ 

che svolge attività di _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARA QUANTO SEGUE:  

Tipologia di materie prime in ingresso all’insediamento___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Superficie totale dell’insediamento mq ______________________________, suddivisa in : 

⇒ Superfici permeabili (aree verdi, ecc.) mq_______________________ 

⇒ Superfici di tetti e/o tettoie mq ________________________________ 

⇒ Superfici impermeabili scoperte (piazzali, ecc…) mq _________________, suddivisa in : 

parcheggi mq.________________________ 

[  ] il parcheggio è adibito alla sosta degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti ; 

[  ] il parcheggio è adibito alla sosta degli autoveicoli a servizio dell’attività dell’azienda; 

aree di transito mq. ___________________ 

aree di carico e scarico mq. ____________ 
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deposito materie prime  e tipologia mq_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

deposito prodotti finiti e tipologia  mq_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

altri depositi e loro tipologia (es.rifiuti ecc..) mq _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Aree di lavorazione scoperte a servizio dell’attività mq. ___________________e descrizione 

Aree occupate dagli impianti a servizio dell'attività mq ___________________e descrizione  

_____________________________________________________________________________ 

Indicare la quantità stimata dei materiali (depositi ) distinti per tipologia (mc o ton)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Altro 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

L’ insediamento ricade nell’elenco delle Attività previste indicativamente dal Punto 8 della 

Delibera Regionale n. 286/2005 e precisamente : 

□ Industria Petrolifera 

□ Industrie/Impianti chimici 

□ Industrie di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e 

acciaio/fonderie di metalli ferrosi 

□ Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli 

□ Stazioni di distribuzione di carburante; 

□ Depositi all’ingrosso di preparati/sostanze liquide e/o solide, anche pericolose 

□ Depositi di veicoli destinati alla rottamazione/attività di demolizione autoveicoli ai sensi del 

D.Lgs 209/03 

□ Depositi di rifiuti, centri di raccolta/stoccaggio/trasformazione degli stessi 

□ Stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree 

esterne siano adibite all’accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o 

scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri per le quali vi sia la 
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possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o 

sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; 

□ L’insediamento non ricade nelle attività sopraindicate  

In base a quanto sopra descritto il sottoscritto ________________________________________ 

DICHIARA  

che l’insediamento, in base alle attività svolte nelle superfici scoperte 

□ NON RICADE nel campo di applicazione della DGR 286/05 e DGR 1860/06; 

□ RICADE nel campo di applicazione della DGR 286/05 e DGR 1860/06 come Acque di Prima 

Pioggia in quanto il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si 

svolgono ovvero agli usi previsti, può ritenersi completato o esaurito nell’arco di tempo definito 

per la valutazione delle acque di prima pioggia. 

□ RICADE nel campo di applicazione della DGR 286/05 e DGR 1860/06 come Acque Reflue di 

Dilavamento in quanto il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in 

esse si svolgono ovvero agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si 

protrae nell’arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi. 

 

Rottofreno,       Firma del titolare/legale rappresentante 

 
____________________________________ 

 
 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
   
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati 
personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La 
informiamo di quanto segue: 
• I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: rilascio autorizzazione allo scarico delle acque reflue;  
• Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatica; 
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per il l’istruzione della pratica e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà 

la mancata prosecuzione del rapporto; 
• I dati saranno comunicati ad ARPA - Sezione Provinciale di Piacenza – e/o ad Enìa per l’espressione del relativo 

parere in merito al rilascio dell’autorizzazione allo scarico e per la competente attività di controllo;  
• Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Rottofreno; 
• Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Progettazione architettonica e pianificazione 

territoriale e ambientale; 
• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
 


