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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

“ Norme in materia ambientale “ 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

da inviare prima dell’inizio lavori del PDC o da allegare alla SCIA 

 

II/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...  

iscritto/a all'albo professionale de………………………………………………………………… 

della Provincia di…………………………………………………………………con n°………….. 

C.F…………………………………………………………………………………………………….

.con studio professionale in…………………………… via…………………………..…. n° …… 

C.A.P. ……………Tel. ………………………. 

 in qualità di Progettista/Direttore Lavori 

 

II/La sottoscritto/a …………………….….  

nato a …………………………………...il …………………. C.F. ……………………………….. 

in qualità di Intestatario del P.di C. / della SCIA relativa ai lavori: 

PROGETTO 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

ESTREMI CATASTALI 

Foglio .......................... Mappali ...................................................................................... 

consapevoli delle sanzioni penali ed amministrative connesse con lo smaltimento abusivo 

di rifiuti, previste dal quadro normativo vigente in materia ( D.Lgs. n°152/ 2006 ss.mm.ii.), 

nonché nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 

D.P.R.445 del 28.12.2000, congiuntamente 

DICHIARANO 

che la gestione degli scavi prodotti dall'attività di costruzione, di cui al PDC/SCIA relativa ai 

lavori su citati, avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. A tale scopo, di 

seguito, vengono compilati i prospetti seguenti all’interno della specifica casistica . 
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INTERVENTI CHE COMPORTANO SCAVI, CON MATERIALE RICOLLOCATO IN SITO. 

(Allegare dichiarazione e schema grafico del progettista sulla possibilità tecnica del riutilizzo) 

- Considerato che l'intervento stesso comporta scavo di terreno stimato in mc………e che 

lo stesso verrà ricollocato in sito, come risulta dalla allegata dichiarazione e schema 

grafico del progettista: …………………..; 

- visto il contenuto della relazione geologica redatta dal geologo dott. 

…………………………..; 

- visto l'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006e s.m. e ii.: 

in relazione alle terre da scavo prodotte dall'intervento, 

sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARANO 

· che per l'intervento suddetto sussistono i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 D.Ls n. 

152/2006; 

· che le terre di scavo saranno reimpiegate direttamente, per opere di sistemazione, 

nell'ambito dello stesso cantiere; 

· che il loro riutilizzo integrale 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 

ed in considerazione della compatibilità di detto materiale con la destinazione d’uso; 

· che viene garantito un elevato livello di tutela ambientale in quanto le loro caratteristiche 

chimiche e chimico fisiche sono tali che il loro reimpiego nel sito non determinerà rischi ed 

avverrà nel rispetto delle norme di tutela, per la qualità delle matrici ambientli interessate, 

nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora,della 

fauna e delle aree naturali protette; 

· che 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; 

· che la possibilità di reimpiego nello stesso cantiere è tecnicamente possibile, come 

risulta dalla allegata dichiarazione e schema grafico del tecnico progettista. 

(Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità dei sottoscrittori) 

…………………………….li……………………………………………… 

 

Il Tecnico: (timbro e firma) 

 

II/La Intestatario/a del P. di C./della SCIA 


