Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP

Spett.le
Comune di Bollate
Piazza Aldo Moro 1
Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P.
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.
e dell’art. 24 Titolo IV del D.P.R. 120 del 13/06/2017

Dichiarazione di riutilizzo allo stato naturale (senza trasformazioni preliminari)
di terre e rocce da scavo non contaminate nello stesso luogo ove sono state scavate (sito di produzione)

Il sottoscritto ___________________________________________________________
(nome e cognome del produttore del materiale da scavo)

nato a __________________________________________ il __________/____________/____________
residente a_______________________________ Via _____________________________n.___________ cap___________
C.F. _____________________________________________________ P.IVA _____________________________________
Tel./cell. ____________________ e-mail ___________________________________PEC____________________________
in qualità di __________________________________________________________________________________________
(produttore terre e rocce da scavo, proprietario del sito di produzione,titolare, legale rappresentante, amministratore )

con riferimento al sito di produzione terre e rocce da scavo qui di seguito identificato:
Comune di Bollate (MI) - Via ________________________ civ. ______
Rif. Catastali: Foglio _________ Mappali_______________________
Destinazione d’uso urbanistica: ___________________________________________
Titolo Autorizzativo all’esecuzione dell’intervento edilizio: ____________________________
Dimensioni dell’area: mq _______________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
1. che le terre e rocce da scavo prodotte nell’ambito del suddetto sito verranno totalmente utilizzate all’interno del medesimo cantiere di produzione e che queste risultano conformi ai requisiti
di cui all’art. 185, comma 1 lett. c) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. che nell’intervento di escavazione è prevista la produzione di ______________m3 complessivi
di terre e rocce da scavo;
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3. che a seguito di specifici accertamenti ambientali eseguiti sulle terre e rocce escavate finalizzati
alla verifica di assenza contaminazioni delle stesse ai sensi dell’Allegato 4 del Regolamento di
cui al D.P.R. 120 del 13/06/2017 e di indagine conoscitiva con ricostruzione dell’uso storico del
terreno di produzione, preliminare all’attività di escavazione, si è accertato:
-

che il loro reimpiego in sito non determinerà impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati;

-

che il loro reimpiego in sito 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.

__________lì ___/____/____

Firma

ALLEGATI:
1. Documentazione attestante la verifica di assenza contaminazioni delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di produzione (verifica da eseguire ai sensi dell’Allegato 4 del Regolamento di cui
al D.P.R. 120 del 13/06/2017)
2. copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità

La presente dichiarazione sarà comunque soggetta a valutazione da parte dell’Ufficio Comunale competente.
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