Spett.le

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI
AREA GOVERNO AL TERRITORIO
S.U.E. - SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
S.U.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Allegato Terre e Rocce

TERRE E ROCCE DA SCAVO
Dichiarazione ai sensi dell’art. 186 del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 modificato dal D.lgs. 16/01/2008 n. 4
Il sottoscritto progettista:
Cognome ______________________________________________ Nome _________________________________ iscritto
all’Albo/Ordine dei ____________________________ della Provincia di __________________ al n° __________ Studio
in _____________________ (Prov. _____ ) CAP __________ Via/Piazza _______________________________ n° ______
Codice Fiscale ____________________________________________ con riferimento alla richiesta, presentata da
___________________________________ per la realizzazione di ____________________________________________ a
Coriano in Via ________________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
ai sensi dell’art. 481 del codice penale
DICHIARO
che è stata avviata la procedura di bonifica di cui al Titolo V parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto le
concentrazioni di inquinanti riscontrate nelle terre di scavo provenienti dall’intervento di cui al titolo
abilitativo citato superano i valori soglia di contaminazione del suolo per i siti ad uso verde pubblico/privato
residenziale commerciale/produttivo, così come individuato nell’allegato 5 Titolo V alla parte IV del D.Lgs
152/2006 e s.m.i
oppure
DICHIARO QUANTO SEGUE
a) Relativamente alle caratteristiche delle terre di scavo
le terre di scavo provenienti dall’intervento di cui al titolo abilitativo citato non sono rifiuti secondo la
definizione del comma 1a) dell’art. 183 e non rientrano fra i materiali previsti al comma 1b) dell’art. 185 del D.
Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008;
non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta
del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008;
le concentrazioni di inquinanti non superano i valori soglia di contaminazione del suolo per i siti ad uso _verde
pubblico _verde privato _residenziale _commerciale _produttivo, così come individuato nell’allegato 5 Titolo V
alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008;
Il sito di provenienza è stato interessato da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, ed in
particolare:
sono/erano presenti serbatoi o cisterne interrate, che hanno contenuto idrocarburi o sostanze pericolose;
ricade in aree definibili come potenzialmente inquinate secondo i contenuti dell’Allegato A del D.M. 16/5/1989;
ricade in aree soggette alla disciplina relativa a rischi d’incidenti rilevanti di cui al D. Lgs. 334/99;
ricade in aree soggette alla disciplina di cui al titolo V parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
ricade in aree con presenza di impianti con apparecchiature contenenti PCB;
ricade in aree interessate da attività produttive dismesse;
ricade in aree con presenza di potenziali fonti d’inquinamento quali, ad esempio, sottoservizi.

b) Relativamente all’impiego delle terre di scavo provenienti dall’intervento di cui al titolo abilitativo citato
Le terre di scavo provenienti dall’intervento di cui al progetto presentato:
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verranno utilizzate integralmente, entro un anno dalla data di produzione, senza nessun trattamento
preventivo o trasformazione, nello stesso sito
oppure
verranno utilizzate integralmente, entro un anno dalla produzione, senza nessun trattamento preventivo o
trasformazione, nel/i seguente/i sito/i:
SITO DI DESTINAZIONE
FOGLIO E
PROPRIETÀ
QUANTITÀ
TIPO DI USO
FINALE (VIA, CIVICO E
MAPPALE
DELL’AREA
(MC)
LOCALITÀ)

oppure
verranno utilizzate integralmente come sottoprodotto, in sostituzione dei materiali di cava, nel seguente
processo industriale:
SITO DI DESTINAZIONE
FOGLIO E
PROPRIETÀ
QUANTITÀ
TIPO DI USO
FINALE (VIA, CIVICO E
MAPPALE
DELL’AREA
(MC)
LOCALITÀ)

c) Relativamente all’impiego di terre di scavo provenienti da altro intervento
Per i lavori relativi al titolo abilitativo citato verranno utilizzate terre di scavo sottoprodotti sostitutivi dei
materiali di cava provenienti dai seguenti siti:
SITO DI DESTINAZIONE
FINALE (VIA, CIVICO E
LOCALITÀ)

FOGLIO E
MAPPALE

PROPRIETÀ
DELL’AREA

QUANTITÀ
(MC)

TIPO DI USO

Data, __________________
Timbro e Firma del professionista
___________________________________

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003: titolare del trattamento è il Comune di Coriano, il titolare tratta i dati
personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità previste dall’art. 24 comma 1 lettera a) del D. Lgs
196/2003 (cioè per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria). Lei potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Comune di Coriano.
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