
 

 

Al Comune di Roveredo in Piano 
Via Carducci 
33080 Roveredo in Piano 

 
 
Oggetto : Riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi D.L. vo 152/06, art. 186 e s.m.i.. 

Dichiarazioni e comunicazioni costituenti allegato della relazione tecnica dell’intervento 
 
 
 
 
 
 

Con riferimento alla richiesta dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione nell’ambito del P.A.C. d’ini ziativa 

privata denominato “Friuli”  presso il Comune di Roveredo in Piano  via Friuli   (estremi catastali: F .11 , mapp. 1386 (porz.), 56, 473 

(porz.), 1751, 653 (porz.), 613 (porz.), 632, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989), presentata in data, 31.03.2010, i/il sottoscritti/o:i 

sottoscritti: 

 

- ING PIVA Marco nato a Pordenone il 12/11/1969 PVI MRC 69S12 G888D con studio in Via/p.zza Marconi n° 38, del 

Comune di Porcia ed  C.A.P. 33080  iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Pordenone al n. 617 in qualità di  

tecnico progettista e direttore lavori dell’opera; e/o 

- sig./ra  DE LUCA Violetta  nata a Roveredo in Piano il 08/11/1915 c.f. DLC VTT 15S48 H609E residente a Pavia in via 

Vittorio Emanuele II, n. 24 in qualità di proprietaria degli immobili catastalmente identificati al f. 11 mapp.le 1386 del 

comune di Roveredo in Piano;  

- DEL BEN Daniele   nato a Brugnera il 30/101951 c.f. DLB DNL 51R30B215U residente a Roveredo in via Mazzini, 

27/2 in qualità di comproprietario degli immobili catastalmente identificati al f. 11 mapp.li 56-473 del comune di 

Roveredo in Piano; 

- DEL BEN Vincenzo  nato a Brugnera il 30/10/1951 c.f. DLB VCN 51R30 B215Z residente a Roveredo in via Mazzini, 

27/1  in qualità di comproprietario degli immobili catastalmente identificati al f. 11 mapp.li 56-473 del comune di 

Roveredo in Piano; 

- DEL BEN Giuseppe COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Roveredo in Piano in via Giosuè Carducci, 22 p.i. 

01443090939 in qualità di proprietaria degli immobili catastalmente identificati al f. 11 mapp.le 1751 – 653 del comune 

di Roveredo in Piano; 

- DEL BEN Giuseppe COSTRUZIONI S.r.l.  procuratore per CADELLI Angelo  nato a Pordenone il 13/06/1951 c.f. 

CDL NGL 51H13 G888M - residente a Milano in via Giambellino n. 218, in qualità di proprietario degli immobili censiti 

catastalmente al F. 11 Mapp.li 1987-1989 in Comune di Roveredo; 

- DEL BEN Giuseppe COSTRUZIONI S.r.l.  procuratore per CONZATO Giorgia  nata a Pordenone il 18/12/1972 c.f. 

CNZ GRG 72T58 G888O e GRANDIS Umberto  nato a Tolmezzo il 07/08/1960 c.f. GRN MRT 60M07 L195S  - 

ambedue residenti a Pordenone in viale della Libertà n. 4, in qualità di comproproprietari degli immobili censiti 

catastalmente al F. 11 Mapp.li 1985-1986-1988 in Comune di Roveredo; 

 



ANTONIOLLI Lara  nata a Pordenone il 02.10.1974  c.f. NTN LRA 74R42 G888M, residente a Roveredo in Piano in via 

Mazzini n.13/a in qualità di comproprietaria degli immobili catastalmente censiti al F.11 mapp.li 1984 - 632 in Comune 

di Roveredo in Piano; 

- CADELLI Anna  nata a Roveredo in Piano il 26/12/1947 c.f. CDL NNA 47T66 H609J, residente a Roveredo in Piano in 

via Friuli n.4 in qualità di comproprietaria degli immobili catastalmente censiti al F.11 mapp. 1984 - 632 in Comune di 

Roveredo in Piano; 

- BORTOLOTTO Alberto nato a Fiume Veneto il 23.11.1935, c.f: BRT LRT 35S23 D621S, residente a Roveredo in 

Piano in Via Friuli n.6, in qualità di proprietario dell’immobile catastalmente identificato al F. 11 mapp.le 613 del comune 

di Roveredo in Piano; 
 

a conoscenza delle sanzioni anche penali stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000 e s.m.i. e che esse comportano la perdita del beneficio ottenuto, ai sensi e per gli effetti dall’art. 47 D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA/NO 

 che nell’ambito dell’opera   NON È PREVISTO RIUTILIZZO di terre e rocce  da scavo le quali verranno: 

  trattate come rifiuti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 186  comma 5°  D.Lgs. 152/2006 ; 
  utilizzate come sottoprodotto ai sensi dell’art. dall’art. 186  comma 1° lett. g)   D.Lgs. 152/2006 ed a questo fine si 

dichiara  il rispetto di tutte le indicazioni di cui all’art. 183 c. 1° lett. p) del già citato D.Lgs. 152/2006 ] 

OVVERO 
che nell’ambito dell’opera  

 È PREVISTA LA PRODUZIONE di terre e rocce  da scavo dest inate al riutilizzo   IN SITO; 
 È PREVISTA LA PRODUZIONE di terre e rocce  da scavo dest inate al riutilizzo   FUORI SITO; 
 È PREVISTO IL  RIUTILIZZO di terre da e rocce  scavo pr ovenienti da   FUORI SITO; 

 

ed a tal fine, 
DICHIARA / ASSEVERA: 

1. il rispetto di tutti i requisiti previsti dall’art. 186, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

2. che eventuali produzioni di terre e rocce da scavo in eccesso rispetto al progetto di riutilizzo approvato, così come in tutti gli 
altri casi ove ne ricorrano le condizioni, ovvero qualora nel corso dei lavori venga riscontrato che le terre e rocce non 
soddisfano le caratteristiche necessarie al loro riutilizzo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne verrà data 
immediata comunicazione al Comune e verranno ottemperate le disposizioni di cui al comma 5° dell’artic olo citato, nonché 
tutte le altre vigenti disposizioni in materia di rifiuti e discariche; 

3. di essere consapevole che qualsiasi variazione al progetto di riutilizzo dovrà essere preventivamente comunicata al Comune 
e, qualora comporti modificazioni di tipo fisico e/o variazioni di tipo edilizio – urbanistico, la sua attuazione sarà subordinata al 
completo espletamento delle relative procedure di cui al D.P.R. 380/2001; 

4. di essere consapevole che le rocce e terre da scavo, non riutilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 186 commi 1, 
2, 3, 4 e/o 6 del D. Lgs. 152/2006, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D. Lgs. 
152/2006°, ovvero, qualora ne abbiano i requisiti, possono essere utilizzati come sottoprodotti, ex art. 183 comma 1° lett. p) 
del più volte citato D.Lgs. 152/22006; 

5. che nell’esecuzione dei lavori non saranno impiegate sostanze inquinanti; 

6. che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari; 

7. che la concentrazione degli inquinanti nelle terre e rocce da riutilizzare non sarà superiore ai limiti previsti dalla normativa 
vigente per il sito di destinazione e qualora dovesse risultare superiore non si procederà al riutilizzo; 

8. che il sito di produzione delle terre oggetto di riutilizzo: 
 

 non è / non è stato oggetto  di potenziale contaminazione  

 è / è stato oggetto di potenziale contaminazione , in quanto interessato da:  (comporta sopralluogo e parere  ARPA, con 
impossibilità di riutilizzo fino alla verifica delle effettive condizioni e, ove la contaminazione sia confermata il riutilizzo non potrà in alcun modo essere assentito) 
 

 abbandoni di rifiuti a cui siano applicate le 
procedure art. 192 del D.Lgs. 152/06 

 serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che 
rimosse che in uso, contenenti, nel passato o 
attualmente, idrocarburi o sostanze etichettate 
pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e 

 localizzazione di impianti ricadenti:  

 nell’allegato A del D.M. 16/05/89 

 nella disciplina del D.Lgs 334/1999 
e smi (aziende a rischio incidente rilevante) 

 nella disciplina del D.Lgs 59/05 
(Autorizzazione Ambientale Integrata, 

 concentrazioni rilevate sono superiori ai 
limiti previsti dalle norme vigenti per la 
destinazione d’uso prevista,  

 fondo naturale superiore ai limiti di cui 
alla tab.a 1 dell’allegato 5 alla parte IV 
titolo V del D.Lgs. 152/2006 (compreso 



s.m.i. 

 impianti con apparecchiature contenenti PCB 
di cui al D.Lgs 209/99 

 interventi di bonifica (art. 242 D.Lgs 152/06) 

 potenziali fonti di contaminazione quali 
scarichi di acque reflue industriali e/o urbane 

tipologie di impianti di cui all’all. 1) 

 disciplina di cui al D.Lgs 152/06: 
impianti di gestione dei rifiuti eserciti in 
regime di autorizzazione o di 
comunicazione; 

amianto); 

 l’area è ricompresa nella fascia limitrofa a 
strade di grande comunicazione e ricade 
in zone interessate da fenomeni di 
inquinamento diffuso; 

 
 

9. che il volume delle terre e rocce oggetto di riutilizzo è di mc. 1150  con le seguenti specificazioni: 
 

Tab. 1 PRODUZIONE DEL SITO 

TIPOLOGIA INFORMAZIONI SUL SITO 
(destinazione d’uso attuale del sito, eventuali diversi utilizzi pregressi del sito) 

ANNOTAZIONI  

 

............................ mc. :............. 

............................ mc. :............. 

 

destinazione d’uso attuale :.............................................. 

destinazioni pregresse:................................................... 
............................................... 

TOTALE   mc. :.............   
 
 
 

Tab. 2 PROVENIENZA DEI MATERIALI DA RIUTILIZZARE NEL SITO  
(nel caso di riutilizzo di terre e rocce prodotte nello stesso sito di destinazione indicare “RIUTILIZZO IN SITO”) 

UTILIZZO DEL MATERIALE PROVENIENZA ATTO AUTORIZZATIVO 

Reinterri / rilevati / riemp. mc. :............. 

Miglioramenti agrari  mc. :............. 

Cicli di produz. industriale mc. :............. 

Cave  mc. :............. 

Altro RIUTILIZZO IN SITO mc. :   250 

Altro ...............................  mc. :............. 

 

Comune:................................................................................ 

foglio:.............  mapp. ......................................................... 

indirizzo:................................................................................ 

destinazione d’uso attuale :................................................... 

destinazione urb. attuale :...................................................... 

destinazioni pregresse: ......................................................... 

destinazioni urb. pregresse: ................................................. 

ente:.......................................... 

indirizzo:..................................... 

Atti di assenso:........................... 

Prot. domanda:........................... 

data domanda:............................ 

 
 

Reinterri / rilevati / riemp. mc. :............. 

Miglioramenti agrari  mc. :............. 

Cicli di produz. industriale mc. :............. 

Cave  mc. :............. 

Altro ............................... mc. :............. 

Altro ...............................  mc. :............. 

 

Comune:................................................................................ 

foglio:.............  mapp. ......................................................... 

indirizzo:................................................................................ 

destinazione d’uso attuale :................................................... 

destinazione urb. attuale :...................................................... 

destinazioni pregresse: ......................................................... 

destinazioni urb. pregresse: ................................................. 

ente:.......................................... 

indirizzo:..................................... 

Atti di assenso:........................... 

Prot. domanda:........................... 

data domanda:............................ 

TOTALE                          mc. :  250   
 
 
 

Tab. 3 DESTINAZIONE DEI MATERIALI PRODOTTI NEL SITO DA RIU TILIZZARE FUORI DA ESSO  

UTILIZZO DEL MATERIALE DESTINAZIONE ATTO AUTORIZZATIVO 
 

Reinterri / rilevati / riemp. mc. :............. 

Miglioramenti agrari  mc. :............. 

Riempimento di cave  mc. :............. 

Riprist. cave e discariche  mc. :............. 

Altro ...............................  mc. :............. 

Comune:................................................................................ 

foglio:.............  mapp. ......................................................... 

indirizzo:................................................................................ 

destinazione d’uso attuale :................................................... 

destinazione urb. attuale :...................................................... 

ente:............................................... 

indirizzo:......................................... 

Atti di assenso:............................... 

Prot. domanda:............................... 

data domanda:................................ 

 
 
 

 

Reinterri / rilevati / riemp. mc. :............. 

Miglioramenti agrari  mc. :............. 

Riempimento di cave  mc. :............. 

Riprist. cave e discariche  mc. :............. 

Altro ...............................  mc. :............. 

Comune:................................................................................ 

foglio:.............  mapp. ......................................................... 

indirizzo:................................................................................ 

destinazione d’uso attuale :................................................... 

destinazione urb. attuale :...................................................... 

ente:............................................... 

indirizzo:......................................... 

Atti di assenso:............................... 

Prot. domanda:............................... 

data domanda:................................ 

TOTALE   mc. :.............   
 
 
 
 



Tab. 4 ULTERIORI DESTINAZIONI  

TIPO DI DESTINAZIONE DESTINAZIONE 
 

Utilizzo come sottoprodotto  

[art. 183 c. 1° lett. p) D.Lgs. 152/2006]  mc. :       915 

Altro .............................................  mc. :............. 

Comune: ROVEREDO IN PIANO 

foglio: .......... mapp. ........................................................................ 

indirizzo: FORNER GIUSEPPE & C., via 4 novembre n. 38 

 

Smaltimento [art. 186  comma 5°  D.Lgs. 152/2006]  mc. :............. 

Altro .............................................  mc. :............. 

Comune: ......................................................................................... 

foglio: .......... mapp. ........................................................................ 

indirizzo: .......................................................................................... 
 
 

10. che gli interventi in cui si producono e si riutilizzano le terre e rocce da scavo di cui trattasi non sono soggetti a procedura per 
la Valutazione di Impatto Ambientale e/o a Autorizzazione Integrata Ambientale 

11. che, in attesa del riutilizzo, le terre di che trattasi saranno depositate temporaneamente per un periodo (massimo un anno) di 

gg. 180  nel sito di produzione ,; 

12. Di essere a conoscenza che in caso di riutilizzo in o da più Comuni (da indicarsi in tab. 3) il presente modello va 
contestualmente inoltrato a tutte le amministrazioni interessate e di avere gia provveduto a tale adempimento. 

 
Allegati: 
1. Elaborati grafici con indicazione plano altimetrica dello stato di fatto e di progetto del sito (se non allegati al progetto); 
2. Copia dell’atto (permesso di costruire o altro) relativo a siti posti al di fuori del Comune di Roveredo in Piano, se ottenuto. 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE196/2003 (PRIVACY):  I sottoscritti firmatari della presente istanza dichiarano di essere informati, ai 
sensi ed agli effetti dell’art. 13 della L. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, dal Comune di Roveredo in Piano  anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del presente procedimento per il quale viene resa e di avere preso visione dell’informativa      . 
 

VALIDITÀ DELLE FIRME: la firma deve essere apposta, pena nullità della stessa, in presenza del funzionario atto a ricevere l'atto oppure 
allegando la fotocopia di un documento di  identità, valido, per ognuno dei firmatari (art. 38 D.P.R. 445/2000).- 
 

 
Roveredo in Piano, lì ....................... 
 
 

 Il dichiaranteI dichiaranti Il tecnico (timbro e firma) 
 
....................................................... DE LUCA Violetta 
 
 
....................................................... DEL BEN Daniele ....................................................... 
 
  
....................................................... DEL BEN Vincenzo                                                                        Ing. Marco PIVA 
 
 
....................................................... DEL BEN Giuseppe COSTRUZIONI S.r.L. 
 
 
....................................................... ANTONIOLLI Lara 
 
 
....................................................… CADELLI Anna 
 
 
....................................................... BORTOLOTTO Alberto 
 
 
 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO 
VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 186 D.Lgs. 152/2006 
 

 ESPERITA CON ESITO FAVOREVOLE 

 ESPERITA CON ESITO SFAVOREVOLE 
 


