
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

(Legge Regionale n. 11/2009 – Art. 48 – Comma 6)

(D.G.R. n. 461/2013 – Allegato 1)

I sottoscritti:

 Geom. Walter Tomassini  iscritto all’Albo dei Geometri  della Provincia di  Terni al  n°

1007, con studio in Amelia, Via Farrattini, 6, tel. 0744/981782

 Ing. Giorgio Cappero iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al n°

A613, con studio in Orte, C.so Garibaldi, tel. 0761/400753

consapevoli che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito

con la sanzione prevista dall'Art. 483 del codice penale, oltre al fatto che le attività di gestione

rifiuti non conformi alla normativa vigente daranno perseguite ai sensi del titolo VI della parte

quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m. e i.

DICHIARANO

 che per l'intervento di realizzazione di in annesso agricolo in Via La Valle, di proprietà 

del Sig. Marcello Aldega, è prevista un produzione complessiva di mc 30,00 di terre e 

rocce da scavo totali;

 che le terre e rocce da scavo provenienti dal suddetto intervento sono utilizzate in 

quantità pari a mc 15,00 per attività di costruzione allo stato naturale nel cantiere 

ubicato nel Comune di Amelia (TR), Via La Valle;

 che le terre e rocce da scavo provenienti dal suddetto intervento sono depositate in 

quantità pari a mc 15,00 alla discarica di tali materiali più vicina.

I sottoscritti dichiarano altresì che:

 l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sarà 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
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quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per  il sito

dove sono destinate ad essere utilizzate;

 sarà  garantito  un  elevato  livello  di  tutela  ambientale  nelle  operazioni  di  scavo

stoccaggio e riutilizzo;

 è  stato  accertato  che  non  provengano  da  siti  contaminati  o  sottoposti  ad

interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

 le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali per

cui 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.  In  particolare  il  materiale  da  utilizzare  non  è  contaminato  con

riferimento  alla  destinazione  d’uso  del  medesimo  ed  è  compatibile  con  il  sito  di

destinazione.

I  sottoscritti  dichiarano inoltre  che le  terre  e rocce da scavo  non sono assoggettate a

caratterizzazione chimica analitica in quanto provenienti da aree non comprese nelle aree

a presunta contaminazione e sono costituite da terreni naturali.

Si  dichiara  inoltre  che  per  l’escavazione  non  verranno  utilizzate  tecniche  o  sostanze

potenzialmente contaminanti.

Si dichiara infine che qualora durante i lavori di escavazione venissero rinvenuti rifiuti  e/o

terre contaminate,  saranno attivate tutte  le  procedure previste  dalla  normativa vigente  in

materia di gestione rifiuti e siti contaminati.

 IL TECNICO           IL TECNICO
              Geom. Tomassini Walter                      Ing. Cappero Giorgio

Si allega copia dei documenti d'identità.
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