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SCHEMA DI PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il Progettista (1) C.F.

con studio in via n. C.A.P.

iscritto all’Albo/Ordine della Provincia di al n.

Tel. Cell.

mail PEC

Dichiara che il terreno derivante dallo scavo previsto nell’intervento di
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Autorizzato con permesso di costruire prot. n. ___________________ del _____________

PC _________

Da realizzare nel comune di Conegliano:

in località via n.

censito:

al catasto urbano sez. foglio n. mappali n.

sub. n.

al catasto terreni foglio n. mappali n.

Per conto della ditta:_______________________________________________________

È così classificabile ed è presuntivamente utilizzabile nelle corrispondenti destinazioni:

Destinazione presunta suddivisa per quantità

Reinterri, riempimenti,
rimodellazioni, rilevati

Tipologia del
materiale riscontrata

dall’indagine

Quantità
presunta
per ogni
tipologia

mc

Riutilizzo
in

cantiere Zone
produttive

Altre
zone

Processo
produttivo

Smaltimento in
discarica

Strato superficie
vegetale
Argilla

Ghiaia

Sabbia

Altro

Totale volume

Che il terreno derivante dallo scavo previsto nel progetto approvato con il sopraccitato
permesso a costruire sarà effettivamente utilizzato nel modo che segue:
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a) Riutilizzo nell’ambito di cantiere:
mc Di materiale di tipologia
mc Di materiale di tipologia

B1 Utilizzo nell’intervento di

Da realizzare in comune di
Via
Autorizzato con permesso di costruire
mc Di materiale di tipologia
mc Di materiale di tipologia

b2 Utilizzo nell’intervento di

Da realizzare in comune di
Via
Autorizzato con permesso di costruire
mc Di materiale di tipologia
mc Di materiale di tipologia

c1 Utilizzato nel processo produttivo della ditta

Nello stabilimento ubicato in comune di
Via
Autorizzato con permesso di costruire
mc Di materiale di tipologia
mc Di materiale di tipologia

c2 Utilizzato nel processo produttivo della ditta

Nello stabilimento ubicato in comune di
Via
Autorizzato con permesso di costruire
mc Di materiale di tipologia
mc Di materiale di tipologia

che il terreno derivante dalla scavo verrà sottoposto a operazioni di normale pratica
industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e
prestazionali di materiali da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato
nell’allegato 3 del D.M. 161 del 10/08/2012;

si fa presente che dalle risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da
scavo eseguita in fase progettuale si è riscontrato quanto segue:

che sul sito sono presenti materiali con sostanze specifiche quali:
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

che le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con
indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della
composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte
sul sito di produzione e delle tecniche di scavo, sono state realizzate nel rispetto di
quanto previsto dagli allegati 2 e 3 del D.M. 161/ del 10/08/2012;

che le procedure di campionamento in fase esecutiva di controllo e i controlli e
ispezioni sono state eseguite nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 8, parte a), del
D.M. 10/08/2012;

Le terre provenienti dallo scavo in atteso del loro utilizzo verranno ubicati nei siti sotto
indicati:

Comune di ___________________ via ________________ tempo di deposito__________

Comune di ___________________ via ________________ tempo di deposito__________

Comune di ___________________ via ________________ tempo di deposito__________

in allegato alla presente vengono specificati, con apposita elencazione, i percorsi previsti
per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di
gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in atteso di utilizzo,
siti di utilizzo e processi industriali di impiego) con indicazione delle modalità di trasporto
previste (strada, ferrovia, slurrydotto, nastro traportatore, ecc…..) nonché:

1. inquadramento territoriale:
a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
b) ubicazione dei siti (comune, via numero civico se presente)
c) estremi cartografici da C.T.R.
d) corografia 1:5000
e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare

1:5000

2. inquadramento urbanistico:
f) estratto P.R.G. vigente;

3. inquadramento geologico ed idrogeologico:
g) inquadramento geologico (può essere fatto riferimento a precedenti relazioni

geologiche e geotecniche)
h) stratigrafia del suolo/sottosuolo mediante l’utilizzo dei risultati di eventuali

indagini geognostiche e geofisiche già attuate.
i) I riporti dovranno essere evidenziali nella ricostruzione stratigrafica del

suolo/sottosuolo;
j) Descrizione del contesto idrogeologico della zona;
k) Livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione del flusso, con eventuale

ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografica scala 1:5000)
4. descrizione delle attività svolte sul sito:
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l) uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
m) definizione di aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi

di migrazione
n) identificazione delle possibili sostanze presenti;
o) risultati di pregressi indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche;

5. piano di campionamento e analisi;
p) descrizione delle indagini svolte e delle modalità di analisi;
q) corografia 1:5000localizzazione dei punti mediante planimetrie;
r) elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato dall’allegato 4;
s) descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

Il tecnico incaricato

______________________

Modello aggiornato al 27/03/2013
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