
                        
 

Prot. n°  

 

 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO n° 4/2009 

 
 

Oggetto: Disciplina e criteri per la gestione e la utilizzazione delle terre e delle rocce da scavo. 

 

 

A seguito delle numerose  richieste rivolte a questa Amministrazione in merito al riutilizzo 

di materiale di escavazione proveniente da cantiere con suolo naturale non contaminato fino alla 

quantità di 10 mc 
 

IL DIRIGENTE  
 

in accordo con i Funzionari del Settore, stabilisce di semplificarne e velocizzarne la gestione. 
 

Pertanto: 

- Visto il D.Lgs n° 152 del 3 aprile 2006; 

- Vista la Delib. G.R. Lazio n° 816 del 21 novembre 2006; 

- Visto il D.Lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008; 

- Vista la Legge n° 2 del 28 gennaio 2009; 

- Vista la Legge n° 13 del 27 febbraio 2009; 
 

DISPONE  
 

Che le richieste per il rilascio del Parere sul Piano di Gestione delle terre inerente il materiale di 

escavazione proveniente da cantiere con suolo naturale non contaminato fino alla quantità di 10 mc, 

possono essere proposte con una dichiarazione secondo lo schema allegato alle seguenti 

condizioni: 

- che il sito di escavazione non si trovi in vicinanza di insediamenti potenzialmente inquinati; 

- che il materiale scavato nell’ambito dell’attività di costruzione sia di mc ≤ 10,00; 

- che il materiale scavato non sia contaminato; 

- che il materiale scavato non verrà contaminato da alcuna sostanza inquinante e non verranno 

utilizzati sistemi di scavo/perforazione inquinanti; 

- che il materiale scavato sia riutilizzato integralmente alla stato naturale a fini di costruzione 

nello stesso sito in cui è stato scavato. 

 

I Funzionari Tecnici: 

 

Arch. Luciano Vagni 

 

Arch. Emanuele Grillo 

 

Geom. Roberto Carlucci 

 

Il Dirigente IV Settore 

Arch. Manuela Rinaldi 

 

 

COMUNE DI RIETI 
Settore IV Pianificazione e Gestione del Territorio 



DICHIARAZIONE IN MERITO AL RIUTILIZZO DI MATERIALE DI ESCAVAZIONE 
PROVENIENTE DA CANTIERE CON SUOLO NATURALE NON CONTAMINATO  

FINO ALLA QUANTITA’ DI 10 MC 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il ________________ e residente nel Comune di 

_____________________________ in via _________________________ n. ____________ 

in qualità di Direttore dei Lavori iscritto all’Ordine de___ _______________________________  

della Provincia di Rieti 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
suddetto, nonché del fatto che le attività di gestione rifiuti saranno perseguite ai sensi del titolo VI - 
parte Quarta del D. Lgs 152/2006. 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 20 comma 10 sexies D.L. 29/11/2008 n. 185, che nell’ambito delle operazioni di 
scavo relative al sito ubicato 

Via /piazza       ___________________________________________________________      n.°       ______________  

Comune  ________________________________________________    Prov.   ___     cap      _______________  

N.C.T.R. Fg. n.°     _______________________ Mapp. n.°   _______________________   Sub.       _______________  

N.C.E.U. Fg. n.°     _______________________ Mapp. n.°   _______________________   Sub.       _______________  

Superficie catastale (m²)       _______________________________________________________________________  

inerente alla Richiesta di P.C. o alla DIA del _________________ 

 

CHE 

 

- il sito non si trova in vicinanza di insediamenti potenzialmente inquinati 

- è classificato urbanisticamente come: __________________________________________ 

- il materiale scavato nell’ambito dell’attività di costruzione è di mc ______ ≤ 10,00 mc;  

- il materiale non è contaminato e pertanto non è necessario allegare analisi del terreno; non 

verrà contaminato da alcuna sostanza inquinante e non verranno utilizzati sistemi di 

scavo/perforazione inquinanti; verrà riutilizzato integralmente allo stato naturale a fini di 

costruzione nello stesso sito in cui è stato scavato. 

 

Data ____________    Firma ___________________________ 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data ____________    Firma ___________________________ 

 
 

Nota: 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 


