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 Spett. Sportello Unico per l’Edilizia 
Presso il Comune di 

85050 GRUMENTO NOVA (PZ)  
 

 

 
 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
Protocollo  Diritti di segreteria   

 
Pratica 
 

 

n. _______ 

 

 

del _____________ 

 
 

versati presso L’Ufficio P.T. di 

 

_____________________ 

 

Boll. n. _______________ 

 

Del __________________  

 

 
 

Il sottoscritto: 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  

NATO A IL RESIDENTE A 

   

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

   

TELEFONO FAX CELLULARE 

   

 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  

NATO A IL RESIDENTE A 

   

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

   

TELEFONO FAX CELLULARE 

   

IN QUALITA’ DI: dell’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE 

 Titolare  Legale Rappresentante  

CON SEDE VIA PARTITA IVA 

   

TEL FAX E-MAIL 

   

 
A SEGUITO DEGLI SCAVI DA EFFETTUARSI NEL CANTIERE UBICATO NEL COMUNE  
DI GRUMENTO NOVA 
 

VIA N. FOGLIO PARTICELLA 

    

DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività -S.C.I.A. 

Riutilizzo delle terre e rocce da scavo 

(D.Lgs n. 152/06 e s.m.i) 
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 S.C.I.A. n° …….. del ………….  D.I.A. n° …….. del …………..  P.a.C. n° ……. del …………… 

 P.A.S. n° ………. del ……………  

IN CUI SARANNO PRODOTTE TERRE E ROCCE DA SCAVO SENZA TRASFORMAZIONI PRELIMINARI, PARI A M3 …………………. 

PER I SEGUENTI RIUTILIZZI: 

 IN CANTIERI EDILI PER: 

 

 REINTERRI 

 RIEMPIMENTI 

 RILEVATI 

 DESTINAZIONE a differenti cicli di produzione industriali; 

 DESTINAZIONE per il conferimento alle cave coltivate; 

  DESTINAZIONE per la ricollocazione in altro sito, per miglioramenti ambientali e di siti e rimodellazioni; 

 SEGNALAZIONE di momentanea impossibilità di utilizzo del materiale di scavo. 

 

 
DICHIARANO 

 
A conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di 

dichiarazione mendace e che l’Amministrazione ha l‘obbligo di provvedere alla revoca del 

beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità, 
 

 che nell' esecuzione dei lavori non saranno utilizzate sostanze inquinanti; 

 che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari; 

 che il riutilizzo avverrà per una delle opere di cui all'art. 186 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; 

 
che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del 

medesimo ed è compatibile con il sito di destinazione; 

 
che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati o sottoposti a interventi di 

bonifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. 
 

 

 Dette terre e rocce da scavo saranno effettivamente utilizzate nel cantiere/i ubicato/i : 

  

m3 …………..   nel Comune di ……………………………….. Via/Mappale ……………………….. a  seguito 

del rilascio del permesso a costruire del …./…./……….. n°……….. oppure 

S.C.I.A/P.A.S./D.I.A./P.E. presentata in data …. /…./………. oppure, per lavori pubblici,  

secondo il contratto d'appalto n°………. del …. /…./…………  o  verbale di aggiudicazione del 

….. /……/…………….   n° prot. ………….  o  conferenza dei servizi  del … /…./……….. per 

eseguire le seguenti opere (specificare tipo di utilizzo delle terre e rocce da scavo tra : 

reinterro, riempimenti, rilevati). 

  

m3 …………   nel Comune di ……………………………….  Via/Mappale ………………………..   a  seguito 

del rilascio del permesso a costruire del …./…/……….. n° ……… oppure 

S.C.I.A/P.A.S./D.I.A./P.E. presentata in data …. /…./………. oppure, per lavori pubblici,  

secondo il contratto d'appalto n°……. del ….. /…/…………  o  verbale di aggiudicazione del 

…… /…./………..   n° prot. ……….  o  conferenza dei servizi  del …. /…./……….    per eseguire 

le seguenti opere (specificare tipo di utilizzo delle terre e rocce da scavo tra : reinterro, 

riempimenti, rilevati). 
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la destinazione delle terre e rocce da scavo pari a …………… m3 a differenti cicli di 

produzione industriale (ad es. per la produzione laterizi, oppure per la  lavorazione/produzione 

di inerti, ecc...) a favore della Ditta ………………………………………………………………….con sede nel 

Comune di ……………………………………………………………… Via ………………………………………..  n°…….  ed 

esercitante l'attività  di …………………………………………………………………………………………………………..  

 la destinazione delle terre e rocce da scavo 

 

 

pari a …………. m3 per il conferimento alla cava coltivata (per il riempimento della 

cava coltivata), ubicata nel  Comune di ………………………………………………………………  Via 

………………………………………………………………….. n° ……….. per l’esercizio dell’attività  estrattiva e 

con l’obbligo di eseguire le necessarie opere di recupero ambientale secondo quanto 

autorizzato dalla  Regione Basilicata con atto n°. ……… del …………………….. avente scadenza il  

…………………………………….   

 

pari a ……………. m3 per il conferimento alla cava coltivata (per il riempimento della 

cava coltivata), ubicata nel  Comune di …………………………………………….. Via 

…………………………………………………. n° ……………  per l’esercizio dell’attività  estrattiva e con 

l’obbligo di eseguire le necessarie opere di recupero ambientale secondo quanto autorizzato 

dalla  Regione Basilicata con atto n°. ……….. del …………… avente scadenza il  ………………….   

 

la destinazione delle terre e rocce da scavo 

pari a …………… m3 per la ricollocazione in altro sito e più precisamente per eseguire, 

rispettando le modalità  progettuali autorizzate dall' Autorità amministrativa competente 

(Comune, Provincia, Regione, Consorzio di Bonifica ecc.) …………………… la rimodellazione 

ambientale del territorio ubicato nel Comune di ……………………………… Via 

………………………………………………. n° …… secondo l'autorizzazione del … /…/……… n° …….               

 

non essendo possibile l'immediato utilizzo, sia pure avendolo già individuato e 

indicato nei capoversi precedenti, del materiale di scavo, ai sensi dell'art. 186 del D.lgs.. n° l 

52/2006. La scrivente impresa esecutrice dei lavori di scavo, autorizzati dal Comune di 

……………………………….  a seguito del rilascio del permesso a costruire  del …. /…../……………..    

n°…….. oppure D.I.A./S.C.I.A./P.A.S. presentata in data … /…./………………     

 

oppure 

 

 Per lavori pubblici: 

  secondo il contratto d'appalto n°……….. del … /…./…………     

 

 verbale di aggiudicazione del …. /…../…………    n° prot. …………………. 

 
conferenza dei servizi del …. /…./……….. per l'esecuzione delle opere edili riguardanti 

………………………………. 

 

Segnalano in merito 

 

1) sito di deposito : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) quantitativo depositato: …………  m3; 

3) tipologia delle terre e rocce da scavo: ……………………………………………………………………………………… 

4) durata del deposito …………………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGANO 
 

1- PLANIMETRIA IN SCALA 1/100-200 timbrata e firmata da tecnico abilitato, 

riportante quanto segue: 

a) dimensionamento dell’area di scavo (ingombro e profondità massima di scavo); 

b) indicazione dei punti di prelievo del terreno da sottoporre ad analisi; tali prelievi 

dovranno essere effettuati a m.1 dal piano di campagna e a fondo scavo; 

c) indicazione, se presenti, di centri di pericolo nell’area oggetto di scavo (pozzetti, rete di 

fognatura, serbatoi, ecc). 

 

2- CERTIFICATI RELATIVI ALLE ANALISI ESEGUITE SULLE TERRE E ROCCE DA 

RIUTILIZZARE. 

 

3- NEL CASO IN CUI IL TERRENO SIA UTILIZZATO IN CANTIERI DI ALTRI COMUNI, 

INOLTRARE: 

 

a) certificato di destinazione urbanistica o stralcio di R.U. con relativa legenda delle aree in 

cui il materiale sarà riutilizzato, sottoscritto dal professionista. 

b) copia dell’istanza comunale presentata per la realizzazione delle opere edilizie. 

c) dichiarazione di accettazione del materiale da parte della proprietà. 

 

 

4- NEL CASO IN CUI IL TERRENO SIA CONFERITO A CAVE COLTIVATE: COPIA 

DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CAVA RILASCIATA 

DALLA REGIONE BASILICATA E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL 

MATERIALE DA PARTE DELLA CAVA, RIPORTANTE L’INDICAZIONE DEL 

QUANTITATIVO CONFERITO. 

 

5- NEL CASO DI CONFERIMENTO AD IMPIANTI PER UTILIZZO A INDIFFERENTI CICLI 

DI PRODUZIONE INDUSTRIALE ALLEGARE DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

DEL MATERIALE. 

 

6- FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ DEI DICHIARANTI (PROPRIETARIO E IMPRESA) 

 

 

DATA ………………………………………. 

 

     TIMBRO E FIRMA DELLA PROPRIETA’ 

 

 

 

 

        TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA 

 

                                                                  
 

 
Ai fini dell'applicazione dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i residui provenienti dall'estrazione di 
marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati 
i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all’art. 184 
bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i 
requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, 

previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006, tenendo conto di tutti i possibili effetti 

negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.  
 
N.B. in tutti i casi il trasporto delle terre e rocce da scavo, sarà effettuato con autocarri senza l'emissione 
dei "formulari di identificazione del rifiuto" perché detti materiali, a seguito del presente 
progetto/segnalazione, ai sensi dell'art. 186, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, non sono da 
considerarsi rifiuti. 


