
 

Servizio 
Pianificazione 
e Gestione del 
Territorio 

 
Comune di Maranello

Provincia di Modena 

Timbro protocollo 
 

Al Responsabile del 
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A TERRE E ROCCE 
PROVENIENTI DA SCAVO. Art. 186 D.Lgs 152/06 

(Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 196/03, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge). 
I sottoscritti: 

   

Cognome e Nome C.F. 

Nato a Prov. Nato il  

Titolare del 

Titolo 

Abilitativo Residente in  Via e n. civico 

 

 

Cognome e Nome C.F. 

Nato a Prov. Nato il  

Titolare del 

Titolo 

Abilitativo Residente in  Via e n. civico 

 

Cognome e Nome o ragione sociale Partita Iva C.Fiscale Ordine o Collegio e N. di iscrizione 

Nato il Nato a 

Studio Professionale in Via e N.° civico
Progettista 

e-mail Tel. Fax 

 

Cognome e Nome o ragione sociale Partita Iva C.Fiscale Ordine o Collegio e N. di iscrizione 

Nato il Nato a 

Studio Professionale in Via e N.° civico

Direttore dei 

Lavori 

e-mail Tel. Fax 

 
 
 

In relazione all’intervento di _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Soggetto al seguente titolo abilitativo 
 

Dichiarazione Terre e Rocce da Scavo 1
01-2011 

 PERMESSO DI COSTRUIRE 

 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 



 
Dato atto che i lavori di cui alla pratica edilizia in parola risultano assoggettati alle disposizione dell’art. 186 
del D. Lgs. 152/2006 e smi; 
 
Consapevoli del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n° 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 alla domanda; 

 

Consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, i sottoscritti decadranno 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.e.i.; 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.e.i., 

 
DICHIARANO 

 
 

 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. 
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 DI RIUTILIZZARE  o INTEGRALMENTE o PARZIALMENTE 

le terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 186 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.  

A Tale fine di dichiara che le terre e rocce da scavo: 

• sono impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti, ai sensi della 

lettera a), comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.e.i., come indicato nella relazione tecnica allegata; 

• l’utilizzo integrale della parte non destinata a rifiuto 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, ai sensi della lettera c), comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.e.i.; 

• è garantito un elevato livello di tutela ambientale, ai sensi della lettera d), comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs. n° 

152/2006 e s.m.e.i.; 

• ai sensi della lettera e), comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.e.i., non provengono da siti 

contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D. Lgs. n° 152/2006 e 

s.m.e.i., come dimostrato nella relazione tecnica ed eventuali altri allegati; 

• le loro caratteristiche chimiche e chimico - fisiche sono tali che il loro impiego nel sito prescelto non determina 

rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avviene nel rispetto delle norme di tutela 

delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette; che il 

materiale non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo e che è compatibile con il sito di 

destinazione, ai sensi della lettera f), comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.e.i.; 

• ai sensi della lettera g), comma 1 dell’art. 186 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.e.i., il loro impiego nei processi 

industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, verrà effettuato nel rispetto delle condizioni 

fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p), come indicato nella relazione tecnica allegata; 
• comportano un’attività di escavazione di circa mc. _____ di cui circa mc. _____ destinati al riutilizzo e circa 

mc.____ smaltiti come rifiuti; 
• che il tempo di deposito e riutilizzo delle terre e rocce da scavo non supererà in ogni caso un (1) anno. 

• La parte non riutilizzata verranno sottoposte e smaltite in conformità alle disposizioni in materia di RIFIUTI, 

secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia 
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Nei casi di riutilizzo parziale o integrale delle terre e rocce da scavo si allega la seguente documentazione: 

o RELAZIONE TECNICA CON INDICAZIONE: 

- delle caratteristiche dello scavo (dimensioni, profondità e quantità); 

- della tipologia di materiale; 

- dell’uso (reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati); 

- dell’individuazione dell’area, delle opere o degli interventi nei quali verranno riutilizzate le terre e rocce da scavo; 

- delle modalità di accertamento volte a garantire la non provenienza da siti contaminati o sottoposti ad interventi di 

bonifica; 

- del rispetto della tutela ambientale; 

- della dimostrazione che il materiale non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo e che è 

compatibile con il sito di destinazione; 

- della dimostrazione dell’integrale riutilizzo; 

- dell’eventuale indicazione, nel caso in cui parte delle terre e rocce da scavo non vengano riutilizzate ai sensi dell’art. 186 

del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.e.i. che le stesse verranno sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti, secondo le 

modalità previste dalle norme vigenti in materia; 

o ESTRATTO CATASTALE del sito di provenienza e di conferimento con evidenziata l’area oggetto di scavo, di deposito e di 

riutilizzo. 

 

Maranello, lì_____________________________ 

 

 
Firma e Timbro del Progettista  IL/I DICHIARANTE/I 
 

 

   

Firma e Timbro del Direttore dei lavori   
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