
 
 

       

Al Comune di BRUSAPORTO 

P.zza Vittorio Veneto n. 1 

24060 BRUSAPORTO (BG) 

 

Alla c.a. Responsabile del Settore III 

 
 

RICHIESTA DI APPROVAZIONE   
UTILIZZO/DESTINAZIONE  TERRE E ROCCE DA SCAVO 

 (ART. 5 DEL D.M. 10.08.2012 N. 161) 

 

Con riferimento all’intervento di ………………………...................................................................................................... 

da realizzare in Comune di .................................................... via ………………………............................................... 

presso l’unità immobiliare identificata al catasto con il fg. ……………, mappale  n. ….………………………………., 

sub. ………………………………..oggetto di Permesso di Costruire / DIA n. ........................... del ........................, i/il 

sottoscritti/o: 

- sig./ra  COGNOME .................................... Nome .............................. (c.f...................................................) Nato a 

............................................... il ........................ residente in ................................... prov. (...) Via/p.zza 

................................................................. n............, C.A.P. ........................  quale privato (persona fisica) e/o 

- sig./ra  COGNOME ............................................ Nome .............................. 

(c.f........................................................................) Nato a ............................................... il ..................................... in 

qualità di .................................................................. dell’impresa  

…………………………………………………................................................................................................ part. IVA 

.............................................................. con sede in Via/p.zza …………………...………........ n....., Comune di 

……………………… ..................................... prov. (…...............) C.A.P. ……........ 

consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni men daci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sen si del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai  sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

CHIEDE L’APPROVAZIONE DEL  

PIANO DI UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CON TAMINATI  

 

Solamente n el caso di trasmissione di variazione del Piano di Utilizzo  

□ Che modifica il Piano di Utilizzo precedentemente trasmesso con comunicazione in data 

……..……………prot. ……………….. 

 

DICHIARA 

Che i materiali da scavo non contaminati soddisfano i requisiti di qualità ambientale di cui all’art. 4, comma 1, del 

D.M. 10.08.2012 n. 161. 

 

 
 
 
 

Marca da bollo 
dal valore di Euro 16,00 



 
 

 

 

 

SI IMPEGNA 

 

□ A trasmettere al Comune il Documento di Trasporto di cui all’art. 11 comma 1 del D.M. 10.08.2012 n. 161 

prima del trasporto del materiale 

□ A trasmettere al Comune la dichiarazione di Avvenuto Utilizzo di cui l’art. 12, comma 1 del D.M. 

10.08.2012 n. 161 alla conclusione dei lavori di escavazione e riutilizzo 

 

ALLEGA:  

- Il Piano di Utilizzo redatto come previsto dall’all egato 5 del D.M. 10.08.2012 n. 161. 

 
 
lì ....................... 
  
 
 

 Il/i dichiarante/i 
 
 

……………......................................................... 
 
 

……………........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO 
(art. 5 del D.M. 161/2012) 

 
 

Deve dimostrare che le terre e rocce da scavo posso no essere considerate sottoprodotto e non rifiuti. 
 

Deve Contenere 
 
PER IL SITO DI PRODUZIONE 
 
Inquadramento territoriale: 
□ Ubicazione del sito di produzione (via, n. civico, identificazione catastale) con l’indicazione dei relativi 
volumi suddivisi nelle diverse litologie, 
□ Corografia, 
□ Planimetrie con impianti, sottoservizi presenti/smantellati; 
□ Estremi cartografici da Carta tecnica Regionale (CTR); 
 
Inquadramento urbanistico: 
□ Individuazione destinazione d’uso urbanistica ed allegato estratto PGT vigente, 
 
Inquadramento geologico e idrogeologico: 
□ Descrizione del contesto geologico della zona (recuperato anche dalla relazione geologica allegata al 

PGT o pregresse relazioni geologiche), 
□ Ricostruzione stratigrafia del suolo/sottosuolo (mediante l’utilizzo di risultati di indagini geognostiche e 

geofisiche già attuate). I riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica 
del suolo/sottosuolo, 

□ Descrizione del contesto idrogeologico della zona, 
□ Livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, ubicazione dei pozzi e piezometri (se 

presenti); 
 
Descrizione delle attività svolte sul sito: 
□ Uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito, 
□ Definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione, 
□ Identificazione delle possibili sostanze presenti, 
□ Risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche; 
 
Piano di campionamento e analisi: 
□ Descrizione indagini svolte e modalità di esecuzione, 
□ Localizzazione dei punti di prelievo con planimetrie, 
□ Descrizione delle modalità di campionamento, 
□ Elenco delle sostanze da ricercare come dettaglio nell’allegato 4 del D.M. 161/2012; 
 
PER IL SITO DI UTILIZZO 
 
□ Ubicazione del sito di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali con 

l’indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della 
provenienza dai vari siti di produzione, 

□ Se il sito di utilizzo è una cava, autorizzazione della Provincia all’escavazione/recupero ambientale; 
 
INOLTRE DEVE CONTENERE: 
□ Caratterizzazione de terreno del sito di produzione, 
□ Ubicazione e localizzazione esatta di eventuali siti per deposito intermedio con indicazione dei tempi di 

deposito; 
□ Individuazione dei percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo dal sito di produzione, aree di 

caratterizzazione, area di deposito intermedio in attesa di utilizzo, ai siti di utilizzo con l’individuazione 
delle modalità di trasporto previste (su strada, su ferrovia ….), 

□ Sussistenza dei requisiti di cui l’art. 4 comma 1del D.M. 161/2012attestata dal legale rappresentante, 
dalla persona giuridica o fisica proponente l’opera mediante una dichiarazione sostitutiva atto di 
notorietà di cui l’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

□ Definizione fella durata di validità del P.U.. 
 


