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GESTIONE DI TERRE E ROCCE NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL’ART. 185, COMMA 1, LETTERA C, DEL D.LGS. N.152 DEL 3 APRILE 2006 E
S.M.I.
Il/La sottoscritto/a proponente ______________________________________________________________
nato a ______________________________________________________________ il ___/___/_________,
codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________
residente/con sede in _____________________________ via/piazza ______________________ n. ______
nella persona di __________________________________ nella sua veste di ________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
DICHIARA

il RIUTILIZZO delle terre e rocce da scavo nello stesso cantiere di produzione.
A tal fine, 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
DICHIARA

1)

che le terre e rocce di scavo sono prodotte

Sito di origine
CAP
__________

Via ____________________________________________________
Comune ________________________________________________

N° ______
Provincia
___

Tipo di intervento _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Foglio __________________

Mappale _____________________

Subalterno _________________

di cui alla Pratica Edilizia prot. n. __________ del ______________
per il quale viene presentata pratica edilizia contestualmente alla presente dichiarazione;
2) Che il sito di produzione delle terre ha una destinazione d’uso in essere __________________
assimilabile, così come contemplato dal D.Lgs. 152/2006, a:
area a verde pubblico, privato e residenziale
sito commerciale, industriale, artigianale
3) Che nell’intervento di escavazione è prevista la produzione di _____________ mc complessivi
di terre e rocce per le quali gli accertamenti ambientali del materiale sul sito di provenienza sono
stati svolti mediante indagine conoscitiva con ricostruzione dell’uso storico del terreno di
produzione, preliminare all’attività di escavazione, la quale ha stabilito:
 che il loro reimpiego non determinerà impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli autorizzati;
 che il loro reimpiego non darà luogo ad emissioni o fonti di inquinamento anche
potenziali;
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che non contengono materiali inerti di origine antropica (detriti, macerie, frammenti di
laterizi);
che prima del loro completo riutilizzo non subiranno alcuna trasformazione né
trattamento;
che nell’area non sono, ovvero non erano, presenti cisterne di combustibili interrate od
altro di potenzialmente inquinante.

ALLEGA INOLTRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1. progetto di riutilizzo delle terre e rocce, corredato da informazioni/documenti descrittivi e
cartografiche del sito.
2. copia del documento di identità.
La presente istanza sarà comunque soggetta a valutazione da parte dell’Ufficio Comunale
competente.
________________, lì _____/_____/_______

Firma
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