AI COMUNE DI CUGNOLI
Via Roma, 5
65020 GUGNOLT (PE)

Oggetto: DIGHIARAZIONE Dl PRODUZIONE E Dl RIUTILIZ,7ZO Dl TERRE E ROGCE
DA SGAVO ESGLUD|BILI DALL'AMBITO DEI RtFtUTt, At SENST DELL'ART. 186 DEL
D.Lgs. O3.O4.2OOG n. 152 e s.m.i.
IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

A) ll

sottoscritto

nato/a

il

--_l-__l__- residente

te|.....

Prov.

-

....... Codice fiscale

E

in qualità di Progettista owero

E

in qualità di committente owero

tr in

qualità

della

di

B) ll

di

Prov.

CAP
P

a

___t___t___

Comune

CAP

IVA/C.F.

nato/a

sottoscritto

.il

e mail

ditta

n' .........

con sede in

Comune

n'

in

Comune

CAP

a

Prov.

- e mail
tn

qualità di Tecnico abilitato, incaricato

dal

Committente o dal Progettista di cui al precedente punto a) di dimostrare I'idoneità delle terre

e

fini del loro utilizzo ai sensi dell'art, 186 del D,Lgs. 03.04.2006 n. .l52

e

rocce da scavo ai
ss.mm.il.

.
.

consapevoli che nel caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, verranno
applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000 e ss.mm.ii, le sanzioni previste
dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative legate all'istanza;
consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, i sottoscritti decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto
disposto dall'art. 75 del DPR 445 12000 e ss.mm.ii.
I

.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445 12000 e ss.mm.ii.
DTcHTARA/ DTCHTARANO CHE

,

nell'esecuzione

o,

dei lavori di

oggetto

l: l::ll::: ;;," ii,,,,,,, ,,;ì, i, ,oì;i, ,":;o;:',,::;:;,
.l86

. mc in banco, di cui si intendono utilizzare - ai sensi dell'art.
del d.lgs.
152lOG e ss.mm.ii
mc in banco;
l' u ti I i zzo p ro po s to awie n e s e n za tras fo rm az io n i p re I i m i n a ri,'
il progetto di produzione non è soggetto a VIA o VAS;
le terre e rocce da scavo non provengono da sito contaminato o da sito sottoposto a
interventi di bonifica,'
in relazione alla qualità delle terre e rocce di scavo (indicare una delle seguenti
condizioni):

tr

si originano terre e rocce di scavo idonee per il successivo ed effettivo urilizzo senza
trasformazioni preliminari ai sensi dell'art. l86 del D.Lgs. n. 15212006 e ss.mm.ii. Sulla
base della relazione geologica e dell'indagine ambientale relativa agli usi pregressi del
sito di produzione, lo scavo NON ricade all'interno di siti di produzione con potenziale
inquinamento del suolo superficiale, siti di produzione interessati da attività potenzialmente
contaminanti , owero, pur ricadendo all'interno di tali siti, è stata eseguita una
caratterizzazione ambientale senza che siano stati evidenziati superi delle CSC di colonna
A dell'alleqato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lqs 152/06 e ss.mm.ii.;

n

le analisi svolte nel sito

tr

le analisi svolte nel sito

di produzione hanno evidenziato superi delle CSC di colonna A
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152106 e ss.mm.ii.: tali superi,
tuttavia, non comportano I'obbligo di procedere alla bonifica del sito di produzione e sono
inferiori alle soglie di qualità espressamente previste dal progetto di utilizzo approvato;
di produzione hanno evidenziato superi delle CSC di colonna A
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152lOG e ss.mm.ii.: tali superi,
tuttavia, non comportano I'obbligo di procedere alla bonifica del sito di produzione e
I'utilizzo delle terre e rocce da scavo in questione è previsto esclusivamente nel medesimo
progetto di produzione. Si è contestualmente trasmessa al dipartimento provinciale ARTA
la richiesta di parere per la definizione delle "soglie di qualità", allegando a tal fine studi,
indagini ed analisi che dimostrano come I'utilizzo previsto delle terre e rocce da scavo non
altera negativamente le condizioni esistenti e awiene nel rispetto delle norme di tutela
delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree

.

.
.
.

naturali protette;
le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali che il loro
impiego nel sito prescelto non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici
ambientali interessate ed awiene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali
e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
nel corso delle operazioni di scavo, trasporto, deposito e utilizzo verrà sempre garantito un
elevato livello di tutela ambientale;
l'utilizzatore si è dichiarato interessato a ricevere le terre e rocce da scavo in oggetto;
il materiale di scavo è compatibile con I'utilizzo previsto:
tr
I'utilizzo previsto awiene nel medesimo progetto di produzione Gomptlarc:llegalq l)
2

tr

l'utilizzo previsto nell'ambito deli i progetto/i di riutilizzo indicato/i nell'allegato 2.

A tal fine allegano:

tr

progetto di gestione delle terre e rocce da scavo - ai sensi del comma 2 dell'art. 186 del
D.Lgs. 152106 e ss.mm.ii. - a firma di Tecnico abilitato (ove necessario);

n il progetto di utilizzo nello stesso cantiere delle terre e rocce di scavo (compilare allegato l);
tr la relazione riportante i risultati delle indagini ambientali svolte, comprensiva di
cartografie e sezioni a scala adeguata (sempre richiesta);
tr il programma di utilizzo posticipato (richiesto nel caso di impossibilità di immediato
utilizzo);

tr

il piano di campionamento (richiesto nel caso siano previste verifiche ambientali sui cumuli o

tr

copia dell'autorizzazione del progetto di utilizzo (richiesta nel caso in cui questo
non coincida con il progetto di produzione);
copia della richiesta di parere trasmessa all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela
Ambientale (richiesta nel caso in cui il progetto includa I'utilizzo delle terre e rocce da
scavo in presenza di eventuali superi delle CSC della colonna A dell'allegato 5 al titolo V della

tr

in fase di scavo);

parte quarta del D.Lgs 152106 e ss.mm.ii.);

tr

copia della certificazione analitica del terreno di origine e di destino attestante il non
superamento del C.S.C. (nei casi previsti dalla legge e comunque qualora ritenuto
necessario);

tr

copia del documento di identità in corso di validità (sempre richiesta).

rLlr DTcH|ARANTE/r:

TERRESCAVO

ALLEGATO

I . RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROGCE DA SCAVO

NEL SITO DI

PRODUZIONE (da compilare per ogni tipo di riutilizzo)

Tipo di

riutilizzo:

REINTERRO

D,

RIEMPIMENTO

E,

RILEVATO

E,

ALTRO

E

(specificare)

(mc):.. ..................;
Volume utilizzato in mucchio (mc):.........
............;
..........sua destinazione:
eventuale volume in eccedenza (mc):....
Volume utilizzato in banco

Natura del materiale:

Riutilizzo

posticipato

......

Sl tr

NO

tr

(in caso affermativo compilare allegato 3)

Annotazioni:

rLlr DTcH|ARANTE/t:

ALLEGATO 2 - RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROGGE DA SGAVO IN SITO O
PROGETTO Dl RIUTILIZZO DIVERSO DAL SITO O PROGETTO Dl PRODUZIONE (da
compilare per ogni progetto "cantiere" di utilizzo )

Dette terre e rocce di scavo saranno effettivamente utilizzate

nel

cantiere ubicato nel Comune di

,, in via /contrada/località
Riferimento catastale:C.T.

-

Volume utilizzato in banco:

C.F.

-

Foglio n. .....,......, mappale/i

mc...

Eventuale volume in eccedenza:

mc.

,

.,,...,....,.,;

..;Volume utilizzato in mucchio: mc.
sua destinazione

Natura del materiale:

lndirizzo del sito di riutilizzo e destinazione urbanistica:

Titolare e/o proprietario del sito di riutilizzo (generalità complete e/o nominativo e ragione
sociale):

Tipo di riutilizzo:

tr RIPASCIMENTO ARENILE
tr OPERE DI DIFESA COSTIERA
tr ARCINE
tr OPERA DI DIFESA IDROCEOLOCICA
tr LAVORAZIONI INDUSTRIALI
tr RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
tr REINTERRO
N RIEMPIMENTO
tr RILEVATO
D ALTRO(specificare)...
Denominazione del progetto di utilizzo.

approvato

da

del

----l----l----------

con

atto

(permesso di costruire o D.l.A.),

n.

tL/t DtcHTARANTE/r:

6

ALLEGATO 3 . RIUTILIZZO POSTIGIPATO

lndirizzo del sito di deposito intermedio e destinazione urbanistica:

Titolare dell'area di deposito (generalità complete e/o nominativo e ragione sociale):

Volume delle terre e rocce di scavo che verranno depositate: mc.
Periodo previsto per il deposito:

Annotazioni:

Si allega cartografia in

scala

..(non inferiore

deposito intermedio.

rLlt DtcHIARANTE/r:

a l:

2000) indicante

il

sito

di

