
 

Comune di _________________ 

Ufficio Edilizia e Protezione Civile 

_____________________________ 

_____________________________ 

  

 

  

GGeessttiioonnee  ddii  tteerrrree  ee  rrooccccee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..118855,,  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerraa  cc,,  ddeell  

DD..LLggss..  nn..115522    ddeell  33  aapprriillee  22000066  ee  ss..mm..ii..  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

Nato a ________________________ il ___/____/____Residente a__________________________ 

Via _____________________________n._______ Tel. ______________ e-mail _______________ 

� Per conto proprio 

� Per conto 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 
 

11))  CChhee  llee  tteerrrree  ee  rrooccccee  ddii  ssccaavvoo  ssoonnoo  pprrooddoottttee  nneellll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  eessccaavvaazziioonnee  rreellaattiivvoo  aa  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

iinn  aarreeaa  ssiittuuaattaa  nneell  CCoommuunnee  ddii  ______________________________________  iinn  llooccaalliittàà  ________________________________________________________  

vviiaa________________________________________________________________  nn..  __________,,      

cceennssiittaa  ccaattaassttaallmmeennttee  aall  FFoogglliioo  nn..____________,,  ppaarrttiicceellllaa//ee  nn..____________  

 

� di cui alla Pratica Edilizia n. ______ 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 ________ m
3
 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; 

- 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 in corso di validità. 

 

La presente istanza sarà comunque soggetta a valutazione da parte dell’Ufficio Comunale 

competente. 

 

 

   _________________lì ___/____/____                     

 

                                                                                                                            Firma 

  


