Al Settore Tecnico
del Comune di P E R A N O (CH)

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TERRE

E ROCCE DA SCAVO

(art. 186 D.Lgs. 152/2006 come modificato da D.Lgs. n. 4/08)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE/UTILIZZATORE

Il sottoscritto (cognome) ___________________________________________________________________________
(nome) _________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il ________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________________
in Via/Loc. _____________________________________________________________________________________
in qualità di





progettista

proprietario

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.e.i., 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; consapevole altresì che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR
445/2000 e s.m.e.i., ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.e.i;
il riferimento ai lavori di ___________________________________________________________________________
da eseguire in via ________________________________________ n. ______________________________________
sul terreno distinto al Catasto al Foglio ____________ mappale/i __________________________________________
relativi:  al Permesso di Costruire

 alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività _________________________
DICHAIRA/NO

 che l’intervento edilizio di progetto è ESCLUSO dall’ambito normativo di cui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.e.i. in quanto non è prevista la movimentazione di terre e rocce da scavo;
in alternativa
 che l’intervento edilizio di progetto PREVEDE IL RIUTILIZZO delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle
condizioni indicate dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.

integrale per m3 ___________

parziale per m3______________
in alternativa
 che l’intervento edilizio in oggetto prevede la movimentazione di terre e rocce da scavo, ma di NON
RIUTILIZZARE le terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.e.i. in quanto verranno sottoposte e smaltite in conformità alle disposizioni in materia di RIFIUTI, secondo le
modalità previste dalle norme vigenti in materia; In tal caso si dichiara che terre verranno conferite presso la discarica
di ________________________.
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Il sottoscritto, inoltre, dichiara che gli scavi saranno (compilare solo nel caso di produzione di terre e rocce da scavo):
 eseguiti direttamente dall’Impresa (con produzione delle terre e rocce da scavo da parte della medesima Impresa);
affidati a ditta specializzata di scavi (con produzione però delle terre e rocce da scavo da parte dell’Impresa
Committente degli scavi);
che il cantiere ubicato nel Comune di Perano, in Via/Loc. _________________________ al foglio ______________
mappale/i ________________________ produttà terre e rocce da scavo idonee per il successivo ed effettivo utilizzo,
senza trasformazioni preliminari, pari a m3 _____________________ e pertanto inoltra il presente progetto:
 PROGETTO DI UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO direttamente presso il cantiere per:
 REINTERRI
 RILEVATI

 RIEMPIMENTI

 RIMODELLAZIONI

 ALTRO (specificare) ____________________________________

 PROGETTO DI DESTINAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO IN ALTRO SITO individuato catastalmente nel
Comune

di

____________________________,

foglio

di

mappa

_______________,

particelle

____________________________________
A corredo, nonché a completamento del progetto di produzione utilizzo/destinazione SI ALLEGANO ALLA
PRESENTE i seguenti documenti di dettaglio:
1. Dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7, art. 186, D.Lgs. 152/06 (come da allegato 1);
2. Documentazione attestante la caratterizzazione chimico fisica, mediante indagine ambientale, eseguita e certificata da
professionista quando le terre e rocce non vengono riutilizzate sul lotto di intervento;
3. Elaborato grafico delle caratteristiche dello scavo con indicazione delle dimensioni, tipologia e quantità e nel caso di
riutilizzo nel sito produrre lo stato di progetto (profili, sezioni ecc.);
4. copia di un documento di identità in corso di validità.

Il Progettista/Proprietario
_______________________________
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Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Con la presente si rilascia dichiarazione conformemente a quanto disposto dall’art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445
in qualità di progettista e, ai fini dell’escludibilità dei materiali di scavo all’ambito di applicazione della parte quarta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.
DICHIARA ALTESI
 Che nell’esecuzione dei lavori non saranno utilizzate sostanze inquinanti;
 Che la produzione non avviene nell’ambito di realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto
ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata;
 Che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari;
 Che le terre non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte
quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.;
 Che in caso di eventuali terre contaminate e/o rifiuti rinvenuti durante gli scavi saranno adottate le relative
procedure per il trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.;
 Che le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche determinate mediante l’indagine ambientale saranno preservate
nel corso delle operazioni di scavo e sono tali che il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la
salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avverrà nel rispetto delle norme di tutela delle acque
superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
 Che il riutilizzo avverrà per una delle opere di cui all’art. 186 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 autorizzata
dall’autorità competente e di seguito specificate;
 Che nel materiale di scavo la concentrazione di inquinanti non sarà superiore ai limiti vigenti con riferimento al sito
di destinazione;
 Che tutte le operazioni da scavo, trasporto e riutilizzo sono svolte nel rispetto della normativa ambientale e
sanitaria.
A - DETTE TERRE E ROCCE DA SCAVO SARANNO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE NEL PROPRIO
CANTIERE O IN ALTRO/I CANTIERE/I GIA’ INDIVIDUATO/I UBICATO/I
 m3 ______________ nel Comune di ____________________ Via_______________________ foglio _________
mappale/i _________________________ a seguito del rilascio del permesso di costruire/DIA/SCIA n.
______________ del __________________
oppure
per lavori pubblici, secondo il contratto d’appalto n. _____________ del _________________;
 m3 ______________ nel Comune di ____________________ Via_______________________ foglio _________
mappale/i _________________________ a seguito del rilascio del permesso di costruire/DIA/SCIA n.
______________ del __________________
oppure
per lavori pubblici, secondo il contratto d’appalto n. _____________ del _________________;
 m3 ______________ nel Comune di ____________________ Via_______________________ foglio _________
mappale/i _________________________ a seguito del rilascio del permesso di costruire/DIA/SCIA n.
______________ del __________________
oppure
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per lavori pubblici, secondo il contratto d’appalto n. _____________ del _________________;
In alternativa
B - LA DESTINAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (specificare natura e caratteristiche)
_____________________________ pari a ____________ m3 a differenti processi di produzione industriale (ad
esempio per la produzione laterizi, oppure per la lavorazione/produzione di inerti, ecc. …) a favore della Ditta
____________________________________ con sede nel Comune di _______________________________________
Via
______________________________
n.
____
ed
esercitante
l’attività
di
_____________________________________
In alternativa
C - LA DESTINAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (specificare natura e caratteristiche)
_____________________________ pari a ____________ m3 per il riempimento della cava secondo la convenzione
stipulata in data _________________ tra il Comune di _____________________ e la Ditta
________________________
per
l’esercizio
dell’attività
estrattiva
ubicata
nel
Comune
di
_________________________ Via _____________________ n. _______ e con obbligo di eseguire le necessarie
“opere di recupero ambientale” avente scadenza il _______________________
In alternativa
D - NON E’ POSSIBILE L’IMMEDIATO RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
 TOTALE
 PARZIALE
Pertanto il sottoscritto procede a depositare presso il sito di deposito sito in ___________________, la quantità di terre
e rocce pari a ______________ m3, impegnandosi a comunicare, al momento dell’inizio dei lavori e comunque non
oltre 12 mesi dallo stesso, il sito e le modalità di riutilizzo autorizzato o ciclo industriale a cui verranno avviate le
terre e rocce da scavo, in alternativa ad avviarLe allo smaltimento come rifiuto.

N.B. In tutti i casi il trasporto delle terre e rocce da scavo, sarà effettuato con autocarri senza l’emissione dei “formulari di
identificazione del rifiuto” perché detti materiali, a seguito del presente progetto/segnalazione, ai sensi dell’art. 186, comma 1 del
D.Lgs. n. 152/2006, non sono da considerarsi rifiuti.
Comunque tutto deve essere rintracciabile e quindi, ogni trasporto dovrà essere accompagnato da un documento che permetta
di risalire all’atto autorizzativo (come da allegato 2).
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 483
del codice penale, oltre al fatto che le attività di gestione rifiuti non conformi alla normativa vigente saranno perseguite ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il comune a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi ai
compiti istituzionali i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che gli
riguarda, in osservanza del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 sulla protezione dei dati personali.

Data _______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________________

C:\Users\acer\Desktop\Modelli da pubblicare PERANO\S.C.I.A\dichiaraz terre e rocce da scavo.doc

Allegato 2
DICHIARAZIONE
DA COMPILARE PER OGNI SINGOLO TRASPORTO DI TERRE E ROCCE

La presente dichiarazione verrà consegnata al responsabile del cantiere del sito di riutilizzo, che la
conserverà in originale e provvederà a sottoscriverla per accettazione e ad esibirla dietro richiesta alle
Autorità di Controllo.

DICHIARAZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE DEL SITO
DI PROVENIENZA

Le terre di cui alla presente dichiarazione derivano dal lotto di scavo n. __________________________
del sito di provenienza ____________________________________________ n. _____________________
lavori autorizzati con P.d.C. ____________________________________ o SCIA ____________________
mezzo di trasporto n. ____________ di ____________________ m3, targato _______________________

(DATI DA INSERIRE PER SINGOLO TRASPORTO)
______________________________ lì ______/_______/_____ ore _______:________

Timbro e firma del responsabile del cantiere del sito di provenienza
_________________________________________________________

DICHIARAZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE
DEL SITO DI RIUTILIZZO

Non avendo nulla da rilevare si sottoscrive per accettazione
e presa in consegna del materiale
______________________________ lì ______/_______/_____ ore _______:________

Timbro e firma del responsabile del cantiere del sito di provenienza
_________________________________________________________
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