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COMUNE DI CASCINA 

MACROSTRUTTURA TECNICA 

Sezione Servizi ai Cittadini e alle Imprese 

Servizio Edilizia Privata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sindaco del 
Comune di Cascina 
Corso Matteotti, 90 
56021 Cascina 
 

   
________________________________________________________________________________________________ 

 

Richiesta di deroga dal regime normativo dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii 

ai sensi dell’art. 186 del medesimo D.Lgs.- [Utilizzo di terre e rocce da scavo prodotte in altro Comune]. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

in qualità di 

□ PROPRIETARIO 

□ COMPROPRIETARIO2  assieme a : 
Cognome ___________________________ Nome _________________________________ nato/a il __ / __ / _______ 

 a ______________________________________ (Prov. ______)   C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a _____________________________________________________ (CAP __________ - Prov. __________) 

Via/P.zza _______________________________ n.c. ____ Tel. _________ Cell. ___________ Fax _______________ 

[l’elenco dei titolari prosegue su distinta allegata: si □  no □] 

□ ALTRO (Specificare) ……………………………………………………….. 

□ TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETÀ 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________________  CAP _________ (Prov. _______) 

                                                 
1 Istanza da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla Denuncia di Inizio Attività (DIA) nel caso in cui sia previsto 
l’utilizzo di TRS prodotte in altro Comune. 
2 In caso di ulteriori aventi titolo completare l’Allegato 1 al presente modulo 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ nato/a il __ / __ / __ 

 a ________________________________ (Prov. ______) C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a ____________________ (CAP ______ - Prov. __________) 

Via/P.zza ______________________________ n.c. ____ Tel. _______________ Fax _______________ 

e-mail __________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale 



Via/P.zza ________________________________ n.c. ____ Tel. ________ Cell. ___________ Fax _______________ 

C. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail _______________________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale 

 
con riferimento alla D.I.A / richiesta di Permesso di Costruire presentata in data ___________________ per la 

realizzazione di: _________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’autorizzazione ad utilizzare Terre e Rocce da Scavo prodotte nell’ambito dei lavori si altro/i cantiere/i sito/i nel 

Comune di __________________________, come meglio individuato/i di seguito, in deroga alle norme sui rifiuti di 

cui alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. Ai sensi dell’art. 186 del medesi mo D.Lgs. 

A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, 

come previsto dall’art 496 del Codice penale e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ; 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/2000 e ss.mm.e.ii.; 

DICHIARA 

 
1. Che, nell’ambito dei lavori di cui all’intervento precedentemente indicato, è previsto l’utilizzo di terre e rocce da 

scavo prodotte nell’ambito dei lavori svolti nel/i cantiere/i sito/i nel/i Comune/i di 

________________________________, via ____________________________ 

2. che i suddetti lavori sono stati autorizzati in virtù della DIA n. ____/_____ del ___________ [Permesso di 

Costruire n. ___/____ del ______________] e che il titolare del suddetto titolo abilitativo è : 

� il sig. _____________________________________ nato/a il __/__/__ a 

______________________________ (Prov. ______) C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a _______________________________________ (CAP ______ - Prov. __________) 

Via/P.zza ______________________________ n.c. ____ Tel. _______________ Fax _______________ 

e-mail __________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale 

� TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETÀ: 

Denominazione o ragione sociale __________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________  CAP _________ (Prov. _______) 

Via/P.zza ____________________________ n.c. ____ Tel. _______ Cell. ________ Fax _____________ 

C.Fisc.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

e-mail _______________________________@________________________ [  ] barrare se email con 

firma digitale 

3. che le aree interessate dall’intervento di escavazione sono identificate catastalmente nel modo seguente: 

NCT / NCEU    del Comune di _________________ Foglio _____  Mappale /i ___________ sub. _____ 

e che è prevista la produzione di ____________ mc complessivi di terre e rocce; 

 

4. Che il sito di produzione delle terre è classificato urbanisticamente come: 



� area verde pubblico, privato e residenziale 

� agricolo 

� sito commerciale e industriale 

e che l’utilizzo pregresso era il seguente (inserire descrizione sintetica): 

__________________________________________________________________________________; 

 

5. che le terre e rocce di cui sopra saranno destinate al sito ubicato nel Comune di Cascina di cui trattasi ed 

identificato catastalmente nel modo seguente: 

NCT / NCEU    Foglio _____  Mappale /i ___________ sub. _____ 

e che è previsto l’impiego di _________ mc di TRS, destinate al seguente utilizzo ___________________3 ,  

così come illustrato dall’/i allegato/i grafico/i relativo/i al progetto di riutilizzo delle TRS; 

 

6. che il sito di ricevimento e utilizzo delle terre è  classificato urbanisticamente come : 

� area verde pubblico, privato e residenziale 

� agricolo 

� sito commerciale e industriale 

 

7. che i materiali destinati al riutilizzo presentano caratteristiche chimico-fisiche, geotecniche e meccaniche tali che 

il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e la qualità delle matrici ambientali interessate 

e che, soprattutto, non sono contaminati; 

 

8. che, per garantire la rintracciabilità del materiale sarà compilato, per ogni trasporto, in triplice copia apposito 

formulario attestante la destinazione e la quantità trasportata dei materiali di scavo, secondo lo schema 

predisposto dal Comune di Cascina ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.; 

 

9. che, in attesa di riutilizzo, le TRS saranno tenute in stoccaggio temporaneo: 

� nell’area di produzione 

� nell’area di destinazione ed utilizzo 

in zone appositamente predisposte, separate dalle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti di cantiere, e 

dotate di idonea segnaletica che permetta sia di stabilire gli effettivi tempi di stoccaggio sia di garantire la non 

contaminazione delle terre stesse; 

 

10. che i materiali di scavo presso il sito di utilizzo saranno gestiti come segue4: 

                                                 
3 Indicare se trattasi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni o rilevati 
4 Devono essere fornite indicazioni su eventuali luoghi di accumulo e le relative caratteristiche, sui tempi massimi di accumulo 

previsti, i quantitativi massimi di materiali accumulati e le relative modalità gestionali prima dell’utilizzo. 



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

11. che le TRS saranno conferite al sito di utilizzo, previo eventuale deposito come sopra specificato, senza subire 

trasformazioni preliminari; 

 

 

inoltre DICHIARA 

 
12. (scegliere il caso che ricorre) 

� che le aree da cui il materiale proviene sono state interessate da attività o eventi di potenziale 

contaminazione ma che il materiale da utilizzare non è contaminato ed è compatibile con il sito / i di 

destinazione, così come dimostrato dalle indagini preliminari, effettuate sotto controllo ARPAT, che 

attestano il non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) come definite dalla 

vigente normativa in materia 5 

 

� che le aree da cui il materiale proviene non sono mai state interessate da attività o eventi di potenziale 

contaminazione ed in particolare: 

� da aree: 
� censite nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate, previsto dalla L.R. 25/98, 

approvato con D.C.R.T. n. 384 del 21/12/1999; 
� interessate da abbandoni di rifiuti a cui siano applicate le procedure art. 192 del D.Lgs. 152/06; 

� da 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 
successive modificazioni ed integrazioni 

� dalla localizzazione di impianti ricadenti: 
� nell’allegato A del D.M. 16/05/89 
� nella disciplina del Dlgs 334/1999 e smi (aziende a rischio incidente rilevante) 
� nella disciplina del Dlgs 59/05 (Autorizzazione Ambientale Integrata)(tipologie di impianti di 

cui all’all. 1) 
� nella disciplina di cui al Dlgs 152/06: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di 

autorizzazione o di comunicazione; 
� da impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al Dlgs 209/99 
� da interventi di bonifica ai sensi dell’art. 242 Dlgs 152/06 
� da potenziali fonti di contaminazione quali scarichi di acque reflue industriali e/o urbane; 
 
 

13. che il tecnico incaricato di predisporre il progetto di utilizzo di Terre e Rocce da Scavo di cui trattasi e che ha 

fornito i dati necessari per la compilazione della presente dichiarazione è il Sig.  

 

                                                 
5 Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e, nel caso di riutilizzo delle terre e rocce su siti a 

destinazione urbanistica agricola, Allegato 8 del DPGRT n. 14/R/2004 



 

Allega, a supporto e dimostrazione di quanto precedentemente dichiarato, impegnandosi nel contempo a presentare 

ulteriore documentazione e/o fornire eventuali informazioni richieste dall’autorità’ titolare del relativo procedimento: 

ALLEGA 

� Rapporto di prova [Allegato obbligatorio] 

� [Inserire elenco altra documentazione allegata, indicando titolo ed eventuale n. copie di ciascun documento 

e/o elaborato grafico presentato]; 

� _________________________________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

• a presentare ulteriore documentazione e/o fornire eventuali chiarimenti ed informazioni richiesti e ritenuti utili 

a dimostrare l’effettiva applicabilità di quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.; 

• a non avviare la produzione di TRS prima di aver ottenuto l’autorizzazione richiesta con la presente istanza; 

• a comunicare al Comune di Cascina sia l’inizio delle operazioni di produzione di TRS6 sia l’inizio delle 

operazioni di trasferimento di tali materiali nel sito di utilizzo con congruo preavviso allegando anche un 

cronoprogramma delle operazioni di trasferimento. 

  Data ___________________ 

IL DICHIARANTE 

__________________ 

 

 
 Data __________________       TECNICO 

             (timbro e firma) 

 
                            ___________________ 

************************** 

                                                 
6 Tale data sarà presa come termine di decorrenza per lo stoccaggio dei materiali scavati qualunque sia il sito di stoccaggio utilizzato.  

Cognome __________________________ Nome _________________________________ nato/a il __ / __ / __ 

 a ______________________ (Prov. ______)     C.F __________________________________________________ 

Residente a ___________________ (CAP _____ - Prov. ___) Via/P.zza __________________________ n.c. ____  

C. fisc. _____________________________ iscritto all’albo/collegio ________________________ della provincia 

di ___________________ al n°  ______ , con studio in _________________________ CAP _____ (Prov. _______) 

via/piazza ____________________ n.c. _______ Tel. __________________ Fax __________________ 

e-mail __________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale  



NOTE ED AVVERTENZE 

� Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente  dichiarazione 

viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere comunicati, in conformità al D.Lgs. 

medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali. Il titolare dei trattamenti è 

il Comune di Cascina; per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D.Lgs. 196/03 dovrà essere contattato il 

Responsabile del Servizio Ambiente 

� Si invitano i soggetti richiedenti, nonché i professionisti dagli stessi incaricati, a compilare la presente istanza in 

maniera completa sia nel caso in cui la compilazione della stessa avvenga su supporto cartaceo che digitale. 

Dal momento infatti che, unitamente all’istanza devono essere rese dichiarazioni che, in caso di falsità, 

comportano l’applicazione di provvedimenti di natura penale, al fine di evitare incomprensioni e/o contestazioni, 

le stesse dovranno essere rese in maniera chiara e completa. In particolare, le dichiarazioni che non devono 

essere rese dovranno essere opportunamente cancellate. 

Ciò premesso, si informa che, nel caso in cui la modulistica fosse compilata in modo da dare adito ad 

interpretazioni diverse, in relazione ad una o più delle dichiarazioni da rilasciare o fosse incompleta in una o più 

parti, la stessa non verrà presa in considerazione e le relative dichiarazioni, conseguentemente, dovranno essere 

rese nuovamente. 

 


