Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto) Ufficio
Urbanistica
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.19.11
www.comune.monteargentario.gr.it ediliziaprivata@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

Spett.le Comune di Monte Argentario
Area 1
P.le dei Rioni, n°8
58019 - Porto S.Stefano (GR)

Gestione di terre e rocce nell’ambito delle disposizioni di cui al Dlgs n.152 del 3 aprile 2006, così
come modificato dall’art.2 del Dlgs n.4 del 16 gennaio 2008
Il sottoscritto
in qualità di
nato a

il

Via

/

/

n.




residente a
Tel.

e-mail

Per conto proprio
Per conto di

DICHIARA
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la
sanzione prevista dall’art. 483 del codice penale

1)

che

le

terre

e

rocce

escavazione

scavo,

sono

prodotte

nell’intervento

di

nel Comune di MONTE ARGENTARIO

in località
Foglio n.

di

via
, particella/e n.

n.

censito catastalmente al

2) che il sito di produzione delle terre (In area sottoposta a Vincolo Idrogeologico) è classificato
urbanisticamente come:




area a verde pubblico, privato e residenziale
agricolo

3) che nell’intervento di escavazione è prevista la produzione di

m3 complessivi di terre e

rocce per le quali gli accertamenti ambientali del materiale sul sito di provenienza sono stati svolti
mediante indagine conoscitiva con ricostruzione dell’uso storico del terreno di produzione,
preliminare all’attività di escavazione, la quale ha stabilito:
-

che il loro reimpiego non determinerà impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli autorizzati;

-

che

il loro reimpiego non darà luogo ad emissioni o fonti di inquinamento anche

potenziali;
-

che non contengono materiali inerti di origine antropica (detriti, macerie, frammenti di
laterizi);

-

che prima del loro completo riutilizzo non subiranno alcuna trasformazione né
trattamento;

-

che nell’area non sono, ovvero non erano, presenti cisterne di combustibili interrate od
altro di potenzialmente inquinante.

- che rispetta quanto previsto dall’art 77 del DPGR 48/R/2003 e smi

Pertanto si DICHIARA

che i prodotti saranno riutilizzati:
Sbarrare la voce interessata

- Entro lo stesso cantiere e che tali operazioni non costituiscono variazioni morfologiche
significative del sito ( terrazzi, cumuli, diversificazioni di quote etc etc)
- Stoccati TEMPORANEAMENTE con modalità previste art. 77 DPGR/ 48/r/2003 PER
COMPLESSIVI GG …….. in attesa di essere trasportati in Discarica o in altro sito previa
comunicazione a ARPAT secondo quanto previsto da Normativa vigente in materia.
-Immediatamente conferiti in Discarica autorizzata
lì

/

/
Firma

