SUAP - Cellino San Marco - Mod. A14 - Terre e rocce da scavo 16/04/2014
Si usa per:

ALLEGATO A-14

Tutte le pratiche che prevedono lo scavo di terre e rocce
naturali che si preveda di impiegare per reinterri,
riempimenti, rimodellazioni o rilevati presso siti o cantieri
diversi da quello di produzione, ovvero presso un ciclo
produttivo determinato.
Il modello deve essere presentato da chi effettua lo scavo
del materiale da riutilizzare.
[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello
comporta l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:

Dichiarazione di conformità
dell’impianto alle vigenti norme

CONFORMITA’ ALLE NORME IN
MATERIA DI RIUTILIZZO DI TERRE E
ROCCE DA SCAVO
(D.L. n° 69/2013, art. 41/bis)

-

Terre e rocce da scavo: riutilizzo

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAP contestualmente al primo avvio della pratica e indicati nel
modello di riepilogo

Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:

2. Dettagli dell’intervento

2.1 – Dati riepilogativi sulle quantità di materiale oggetto di scavo e di riutilizzo
Riportare la quantità totale di inerti previsti, in mc:
Terre e rocce da scavo che verranno riutilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni o rilevati
presso lo stesso o altri siti o cantieri

mc:

2.2 – Dati riepilogativi al sito di produzione e alle caratteristiche del materiale di scavo
Verde pubblico, privato o residenziale
Specificare destinazione urbanistica del sito di produzione delle terre

Agricola
Sito commerciale o industriale
Campionamento sui cumuli del materiale scavato

Specificare modalità per gli accertamenti ambientali del materiale

Indagine ambientale preliminare all’escavazione
Altro:

Specificare uso pregresso del sito:
Sono state effettuate le seguenti operazioni di campionamenti e caratterizzazione:
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2.3 – Dati riepilogativi al sito di riutilizzo
Specificare ubicazione del sito di reimpiego:
Verde pubblico, privato o residenziale
Specificare destinazione urbanistica del sito di reimpiego delle terre

Agricola
Sito commerciale o industriale

Specificare intervento da eseguirsi, ed estremi dei relativi atti abilitativi:

Specificare tempi di apporto delle terre e suddivisione in lotti di scavo e reinterro:

I materiali di scavo, dopo le verifiche analitiche presso il sito di produzione, saranno prodotti e gestiti come segue:

Specificare luogo di deposito temporaneo in attesa di utilizzo e relativi tempi previsti (max 1 anno):

3. Verifiche effettuate
Il sottoscritto dichiara di aver verificato che:
E’ certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati
In caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non
sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1
Selezionare
dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici
ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di
il caso che
contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale
ricorre
in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né
variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime
Che non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di
cantiere
Il sito di produzione non è oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del Titolo II, Parte sesta, del decreto
legislativo medesimo
E’ stato verificato il rispetto delle seguenti disposizioni:
a) le terre e rocce da scavo saranno impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi è certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo è tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di
trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia
luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) è garantito un elevato livello di tutela ambientale;
f) 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 avverrà nel rispetto delle norme di tutela delle acque
superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare è stato accertato che il
materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché è pienamente compatibile con
il sito di destinazione;
g) L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto
delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n° 152/2006.
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3.1 – Dichiarazioni generali
La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati indicati in precedenza sarà comunicata entro trenta giorni al SUAP del luogo di
produzione
Il sottoscritto si impegna a confermare all’ARPAP ed al Comune territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione
e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime
proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali sarà accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o
da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

4. Note

5. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

Firma dell’interessato

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con ogni efficacia
prevista dall'art.21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su
su supporto cartaceo.
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