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DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1  

Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l’attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 186 del 
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni1 sulle terre e rocce da scavo, limitatamente 
ai commi 2, 3 e 4, nonché quelle relative al verificarsi della condizione di cui all’art. 185, comma 1, lett. 
c). 

2. Le disposizioni relative alle terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ed al presente 
regolamento si applicano ai materiali di scavo naturali e non ai materiali di origine antropica, quali per 
esempio: detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi, ecc. 

3. Per tutte le definizioni si fa riferimento a quelle di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. 
ii., ed in particolare a quelle di cui all’art. 183 di tale Decreto Legislativo. 

4. Nel presente regolamento per Decreto Legislativo [D. Lgs.] si intende il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., 
mentre per brevità l’espressione Terre e Rocce da Scavo verrà indicata con l’acronimo TRS.  

 
Art. 2  

Criteri generali e requisiti per il riutilizzo delle terre e rocce di scavo 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., l’art. 186, 
comma 1, del medesimo D.Lgs., prevede che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali 
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè:  

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e 
definiti;  

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; 
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di 

preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di 
qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in 
generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli 
ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;  

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;  
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi 

del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;  
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto 

non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga 
nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, 
degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da 
utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la 
compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;  

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi 
industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle 
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. 

2. Perché sia possibile la gestione delle terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti, le suddette 
condizioni devono essere soddisfatte contestualmente. 

3. La sussistenza dei requisiti elencati al precedente comma 1 deve essere dimostrata e verificata nell’ambito 
dei procedimenti di approvazione dei progetti da cui si originano tali materiali, siano essi d’iniziativa 
pubblica che privata e qualunque sia il titolo abilitativo a cui sono soggetti, con le modalità riportate nei 
successivi articoli. 

 

                                                 
1 Ivi comprese le modifiche apportate dal D.Lgs n. 205/2010. 



Art. 3 
Caratterizzazione delle Terre e Rocce da Scavo ai fini del possibile riutilizzo  

Programma analitico della caratterizzazione chimico – ambientale 

1. Ai sensi dell’art. 185 comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii, uno dei requisiti per poter 
escludere dall’ambito della Parte Quarta del medesimo D.Lgs. è che i materiali di scavo prodotti nel corso 
dell’attività di costruzione, e per i quali sia previsto il riutilizzo allo stato naturale nello stesso sito di 
produzione, è che tali materiali siano non contaminati. 

2. Ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii., i requisiti indispensabili per il riutilizzo delle 
TRS sono: 

� la compatibilità con la destinazione d’uso del sito di destinazione: dovrà essere verificato il 
rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)2 relative al sito di destinazione, 
attraverso il confronto delle stesse con i risultati della caratterizzazione chimico ambientale; 

� l’assenza di peggioramenti ambientali determinati sul sito di destinazione a causa del riutilizzo 
delle TRS ivi conferite. 

3. Grava sul titolare del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere che prevedono il riutilizzo delle TRS 
provare le condizioni positive per l’applicabilità delle deroghe di cui ai citati artt. 185 e 186 del D. Lgs. n. 
152/2006 e ss. mm. e ii. 

4. Per quanto riguarda le modalità di caratterizzazione è necessario valutare caso per caso le possibili fonti di 
pressione ambientale e definire un approccio specifico per ogni attività di caratterizzazione delle TRS. In 
ogni caso, è indispensabile verificare almeno che le principali caratteristiche chimico-fisiche dei materiali 
siano tali da non modificare lo stato del sito di destinazione, utilizzando, come previsto dalla vigente 
normativa in materia, metodiche analitiche riferibili a metodiche internazionalmente riconosciute.  

5. In merito alla validità del programma analitico della caratterizzazione chimico – ambientale proposto, a 
discrezione del responsabile del procedimento, potrà essere richiesto il supporto tecnico del Dipartimento 
Provinciale di Pisa dell’ARPAT. In tal caso le spese conseguenti sono a carico del soggetto richiedente 
l’autorizzazione al riutilizzo delle TRS ed il parere rilasciato dal Dipartimento sarà vincolante per il 
rilascio o il diniego dell’autorizzazione stessa. 

 
 
 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI 
SCAVO 

 
Art. 4 

Disposizioni generali 

1. Al momento della presentazione di una pratica edilizia, sia nel caso di richiesta di permesso di costruire 
che nel caso di denuncia di inizio attività, è necessario specificare, mediante presentazione di apposita 
dichiarazione resa dal titolare dell’istanza, se nel corso dei lavori è prevista o meno la produzione di TRS 
e, in caso positivo, la destinazione delle stesse.  

2. Analogamente deve essere specificato, sempre mediante presentazione di apposita dichiarazione resa dal 
titolare dell’istanza, se nel corso dei lavori è previsto o meno l’utilizzo di TRS prodotte nel corso dei 
lavori in sito diverso da quello di cui alla pratica edilizia presentata.  

3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo devono essere rese ai sensi e per gli 
effetti del DPR 445/2000. 

4. Nei casi di cui all’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs, ai fini dell’utilizzo delle TRS non è previsto il 
rilascio di alcuna autorizzazione; rimane a carico del titolare dell’istanza l’onere di cui al comma 3 del 
precedente art.3, mediante la presentazione della documentazione di cui al successivo art.5. 

5. I titoli abilitativi relativi alle opere dalle quali derivano le TRS o alle opere per le quali è previsto il 
ricorso a materiali di scavo provenienti da altro sito, non costituiscono titolo per il riutilizzo dei 

                                                 
2 Si veda l’Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V, D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii. 



medesimi materiali. Pertanto, per poter escludere dal regime dei rifiuti le TRS deve essere acquisita 
esplicita autorizzazione. Ove tale autorizzazione non sia stata richiesta, le TRS dovranno essere gestite 
come rifiuti, anche nel caso in cui esse apparissero idonee al riutilizzo.  

6. L’autorizzazione di cui al precedente comma deve essere richiesta al comune di Cascina nei seguenti 
casi: 

� Terre e Rocce da Scavo prodotte in comune diverso da quello di Cascina e riutilizzate in sito ubicato 
nel comune di Cascina; 

� Terre e Rocce da Scavo prodotte in sito ubicato nel comune di Cascina ed utilizzate in sito diverso 
da quello di produzione, comunque ubicato nel comune di Cascina. 

7. Nel caso in cui le TRS prodotte in sito ubicato nel comune di Cascina vengano riutilizzate in sito ubicato 
in altro comune, il titolare della pratica edilizia relativa al sito di produzione, è tenuto ad adempiere a 
quanto previsto al successivo art. 7 al solo scopo di dare certezza sulla destinazione delle TRS e di 
fornire i dati necessari per l’effettuazione dei controlli di legge.    

Art. 5 
Riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione – Adempimenti preliminari 

1. Nel caso di riutilizzo del materiale escavato nel sito di produzione dello stesso, alle condizioni di cui 
all’art. 185 comma 1, lett. c) del D.Lgs., non è necessaria alcuna autorizzazione esplicita, ma il 
richiedente il titolo edilizio abilitativo all’esecuzione delle opere di costruzione in questione ha l’obbligo 
di dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni di cui al citato art. 185, con le modalità di cui al 
presente articolo. 

2. La sussistenza di tutte le condizioni di cui all’art 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. 
e ii., va dimostrata mediante concrete e preliminari previsioni progettuali che individuino compiutamente 
i volumi di terreno da utilizzare, gli scopi della riutilizzazione e, soprattutto, la non contaminazione di 
tali volumi. A tal fine, pertanto, contestualmente al progetto dell’intervento da realizzare, qualunque sia 
il relativo titolo abilitativo, il richiedente il titolo abilitativo stesso dovrà presentare anche: 

2.1 una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 in merito al rispetto delle 
condizioni di cui all’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 

2.2 un piano di gestione e riutilizzo delle TRS, a firma di tecnico abilitato, che dovrà ricomprendere 
almeno i seguenti contenuti: 
� l’inquadramento del sito e del progetto dell’opera che permetta di individuare le aree interessate 

dagli scavi e quantificare i volumi di scavo che si prevede vengano prodotti nel corso 
dell’attività di costruzione programmata; 

� la dimostrazione che il materiale di scavo non è contaminato, con specifico riferimento al 
Rapporto di Prova di cui al successivo punto 2.3; 

� le quantità dei materiali prodotti dallo scavo, distinguendo sia le diverse tipologie attese sia le 
modalità di riutilizzo previste dimostrando che tali materiali verranno utilizzati allo stato 
naturale nello stesso sito e per attività di costruzione. 

2.3 rapporto di prova, predisposto da tecnico abilitato (geologo, chimico, agronomo, forestale o 
ingegnere ambientale), da cui risultino: 

i. indagini effettuate: 

• parametri analitici ricercati; 

• ubicazione dei punti di prelievo su apposita cartografia con l’indicazione della 

metodologia di campionamento e la modalità di conservazione dei campioni 

prelevati; 

• descrizione della metodologia analitica utilizzata dal laboratorio di analisi; 

ii. descrizione dei risultati analitici; 

iii. certificazione di compatibilità delle terre e rocce da scavo con il sito di destinazione. 



2.4 elaborati grafici di supporto al piano di gestione e riutilizzo dei materiali di cui al precedente punto 
2.2. 

3. Contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori, il Direttore dei Lavori dovrà confermare quanto 
contenuto nel piano di gestione e di riutilizzo originario o, se necessario, integrare i contenuti di tale 
piano, confermando anche, la non contaminazione del materiale. 

4. Le TRS, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la 
mancata dimostrazione della sussistenza di tutte le condizioni di cui al citato art. 185, sono sottoposte 
alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. Pertanto, in tal caso come pure in 
quello in cui non tutto il materiale escavato sia stato utilizzato, alla conclusione dei lavori dovrà essere 
prodotta la documentazione idonea a quantificare i materiali di scavo non riutilizzati in sito, nonché la 
documentazione attestante il loro avvio ad idoneo impianto di recupero e/o il loro corretto smaltimento. 

 
 

 

Art. 6 
Utilizzo di Terre e Rocce da Scavo in sito diverso da quello di produzione ed ubicato nel Comune di 

Cascina – Adempimenti preliminari 

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al riutilizzo delle TRS in deroga alle norme di cui alla Parte 
Quarta del D.Lgs., il richiedente il titolo abilitativo delle opere che prevedono il riutilizzo in questione 
deve presentare, qualunque sia il relativo titolo abilitativo, contestualmente al progetto dell’intervento da 
realizzare, la documentazione di seguito elencata: 

1.1 Istanza per la richiesta di autorizzazione a derogare dal regime normativo di cui alla Parte IV del 
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

1.2 un piano di gestione e riutilizzo dei materiali, a firma di tecnico abilitato, contenente: 

1.2.1 inquadramento generale dell’area di scavo: 

� ubicazione dell’area su cartografia in scala 1:2.000 con l’identificazione catastale e 
la destinazione urbanistica; 

� esclusione dell’area di scavo da siti censiti e dalla casistica prevista dall’art. 63 del 
DPGR 14R/2004; 

� indicazione delle volumetrie di scavo in progetto, delle quantità dei materiali 
prodotti dallo scavo, distinguendo col maggior dettaglio possibile le diverse 
tipologie attese e le modalità di riutilizzo previste; 

1.2.2 inquadramento generale area/e di destinazione: 

� ubicazione dell’/delle area/e di destinazione con identificazione catastale e 
urbanistica; 

� modalità di riutilizzo del materiale, compreso tutti i riferimenti autorizzativi 
necessari al corretto inquadramento dell’attività, ai luoghi di riutilizzo ed agli 
eventuali estremi documentali che consentano di dimostrare la palese accettazione 
dei materiali presso i siti/stabilimenti deputati al riutilizzo; 

� verifica dell’idoneità del/i sito/i per la ricezione di terre e rocce da scavo ai sensi 
dell’art. 186 del D. L.gs 152/2006 e ss. mm. e ii. e delle concentrazioni analitiche 
previste per la destinazione d’uso; 

� raccolta e sistemazione dei dati esistenti riguardanti il/i sito/i di destinazione, intesa 
come: 
� breve descrizione dello stato attuale; 
� breve descrizione dell’attività passata; 

1.3 rapporto di prova, predisposto da tecnico abilitato (geologo, chimico, agronomo, forestale o 
ingegnere ambientale), da cui risultino: 

1.3.1 indagini effettuate: 

• parametri analitici ricercati; 



• ubicazione dei punti di prelievo su apposita cartografia con l’indicazione della 
metodologia di campionamento e la modalità di conservazione dei campioni 
prelevati; 

• descrizione della metodologia analitica utilizzata dal laboratorio di analisi; 
1.3.2 descrizione dei risultati analitici; 

1.3.3 certificazione di compatibilità delle terre e rocce da scavo con il sito di destinazione. 

1.4 Elaborati progettuali che illustrino quanto riportato nel piano di gestione e riutilizzo dei materiali di 
cui al precedente punto 1.2; 

1.5 Dichiarazione a firma del progettista attestante il contestuale verificarsi delle condizioni di cui 
all’art. 186, comma 1, lettere da a) a g); 

2. Contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori il Direttore dei Lavori dovrà confermare quanto 
contenuto nel piano di gestione e di riutilizzo originario o, se necessario, integrare i contenuti di tale 
piano, confermando anche la compatibilità dei materiali rispetto al/i sito/i di riutilizzo, qualora diverso/i 
da quello/i indicati nel piano originario. 

3. Le TRS, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte 
alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. Pertanto, nel caso in cui non tutto 
il materiale escavato sia stato utilizzato, alla conclusione dei lavori dovrà essere prodotta la 
documentazione idonea a quantificare i materiali di scavo non riutilizzati in sito, nonché la 
documentazione attestante il loro avvio ad idoneo impianto di recupero e/o il loro corretto smaltimento. 

 
Art. 7  

Utilizzo di Terre e Rocce da Scavo prodotte in sito ubicato nel Comune di Cascina e riutilizzate in sito 
ubicato in altro Comune – Adempimenti preliminari 

1. Nel caso di utilizzo di TRS prodotte in sito ubicato nel comune di Cascina e riutilizzate  in altro Comune, 
l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla deroga dal regime dei rifiuti necessaria per l’utilizzo 
delle stesse non è il Comune di Cascina, ma quello nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione, 
mentre il soggetto tenuto a richiedere tale autorizzazione è il titolare della pratica edilizia riguardante il 
sito di riutilizzo delle TRS di cui trattasi. 

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, comunque, il titolare della pratica edilizia riguardante il sito di 
produzione deve comunicare l’intenzione di utilizzare le TRS per i casi previsti dall’art. 186 del D. Lgs, 
dando certezza sulla destinazione delle TRS stesse e fornendo i dati necessari per l’effettuazione di tutti i 
controlli e/o verifiche di legge. 

3. Ai fini del precedente comma 2, il titolare della pratica edilizia deve presentare, qualunque sia il relativo 
titolo abilitativo, contestualmente al progetto dell’intervento da realizzare, la documentazione di seguito 
elencata: 

1.1 una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 in merito alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 186 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 

1.2 un piano di gestione e riutilizzo dei materiali, a firma di tecnico abilitato, contenente: 

1.2.1 inquadramento generale dell’area di scavo: 

• ubicazione dell’area su cartografia in scala 1:2.000 con l’identificazione catastale e la 
destinazione urbanistica; 

• esclusione dell’area di scavo da siti censiti e dalla casistica prevista dall’art. 63 del 
DPGR 14R/2004; 

• indicazione delle volumetrie di scavo in progetto, delle quantità dei materiali prodotti 
dallo scavo, distinguendo le diverse tipologie attese e le modalità di riutilizzo previste; 

1.2.2 inquadramento generale area/e di destinazione: 

• ubicazione dell’/delle area/e di destinazione con identificazione catastale e 
urbanistica; 



• modalità di riutilizzo del materiale, compreso tutti i riferimenti autorizzativi 
necessari al corretto inquadramento dell’attività, ai luoghi di riutilizzo ed agli 
eventuali estremi documentali che consentano di dimostrare la palese accettazione 
dei materiali presso i siti/stabilimenti deputati al riutilizzo; 

1.3 Elaborati progettuali che illustrino quanto riportato nel piano di gestione e riutilizzo dei materiali con 
particolare riferimento all’individuazione dei quantitativi di TRS previsti e alle modalità di 
stoccaggio delle stesse qualora tale attività sia prevista nel sito di produzione.  

4. Contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori il Direttore dei Lavori dovrà confermare quanto 
contenuto nel piano di gestione e di riutilizzo originario o, se necessario, integrare i contenuti di tale 
piano, confermando anche la compatibilità dei materiali rispetto al/i sito/i di riutilizzo, qualora diverso/i 
da quello/i indicati nel piano originario. 

5. Le TRS, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte 
alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. Pertanto, nel caso in cui non tutto 
il materiale escavato sia stato utilizzato, alla conclusione dei lavori dovrà essere prodotta la 
documentazione idonea a quantificare i materiali di scavo non riutilizzati in sito, nonché la 
documentazione attestante il loro avvio ad idoneo impianto di recupero e/o il loro corretto smaltimento. 

 
 

Art. 8 
Adempimenti necessari in corso d’opera 

1. Il Direttore dei Lavori, nei casi di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7, dovrà dare comunicazione della data di 
effettivo inizio delle operazioni di scavo, con un preavviso di almeno sette giorni. Da tale data 
decorreranno i termini del periodo massimo di tempo ammesso per il deposito temporaneo dei materiali 
di scavo. In carenza di tale comunicazione, sarà considerata valida, quale data per l’inizio delle 
operazioni di sbancamento e, quindi, per la decorrenza del periodo di deposito, quella comunicata con la 
dichiarazione di inizio lavori. 

2. Nel caso di operazioni di sbancamento differenziate nel tempo, la data di inizio delle diverse operazioni 
di sbancamento può anche non essere unica. In tal caso però, sia la documentazione presentata che le 
modalità di stoccaggio del materiale di scavo dovranno essere tali da permettere all’Autorità di controllo 
di individuare, senza alcun problema, le diverse frazioni di materiale e di risalire ai tempi di stoccaggio.  

3. I tempi dell'eventuale deposito delle TRS in attesa di utilizzo non possono superare un anno. Ove la 
produzione di TRS avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), e sia previsto il riutilizzo 
delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli 
della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni. 

4. Al fine di garantire la tracciabilità dei materiali è necessario utilizzare apposita modulistica di trasporto, 
da compilarsi in triplice copia, che accompagni i materiali dal sito di produzione al sito di riutilizzo. Tale 
modulistica dovrà riportare:  

a) le indicazioni relative: 
� al sito di produzione; 
� al sito di riutilizzo; 
� alle quantità e alle tipologie di materiale trasportato. 

b) gli estremi della ditta esecutrice, trasportatrice ed utilizzatrice. 
 

Art. 9 
Adempimenti necessari alla conclusione dei lavori 

1. Una volta conclusi i lavori, il Direttore dei Lavori dovrà presentare: 

a) una dichiarazione di fine lavori in cui, richiamati gli atti amministrativi intercorsi e la 
documentazione tecnica predisposta, saranno confermate a consuntivo le destinazioni e i 
quantitativi effettivamente riutilizzati in sito così come previsto dal progetto originario, ivi 
comprese le eventuali integrazioni e/o modifiche comunicate con la dichiarazione di inizio lavori 
dal Direttore dei Lavori stesso; 



b) tutta la documentazione atta a dimostrare l’effettivo reimpiego dei materiali scavati. 
 

Art. 10 
Procedimento istruttorio istanze di autorizzazione in deroga al regime normativo di cui alla parte IV 

del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

1. L’istanza di rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi, nei casi di cui ai precedenti artt.6 e 7, deve essere 
presentata dall’interessato, contestualmente alla pratica edilizia di riferimento, allo Sportello Unico del 
Comune di Cascina, che provvederà all’invio all’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione in 
questione, previa verifica formale dell’istanza finalizzata a verificare la presenza di tutta la 
documentazione allegata alla stessa. 

2. Nei casi in cui il controllo formale di cui al precedente comma avesse esito negativo l’istanza verrà 
dichiarata improcedibile e, per essere esaminata, dovrà essere opportunamente integrata con la 
documentazione mancante. 

3. I tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento 
finale [autorizzazione o diniego] sono di 60 [sessanta] giorni decorrenti dalla data di presentazione 
dell’istanza, purché a tale momento la stessa risulti procedibile. 

4. L’ufficio competente entro 15 giorni dal ricevimento provvede a comunicare all’interessato il 
nominativo del Responsabile del Procedimento nonché, in relazione alla natura dell’intervento e/o ai 
volumi di TRS da produrre, l’eventuale necessità di acquisire il parere ARPAT ed ogni altro parere 
ritenuto utile ai fini istruttori, unitamente all’importo dei conseguenti diritti di istruttoria da versare.  

5. I termini di cui al precedente comma 3 potranno essere sospesi un’unica volta per richiesta di 
documentazione integrativa e/o per l’acquisizione del parere del Dipartimento provinciale dell’ARPAT, 
dando comunicazione scritta della decorrenza dei termini di sospensione all’interessato. 

6. Nel caso in cui le eventuali  richieste di integrazione non venissero soddisfatte, in tutto o anche solo 
parzialmente, l’istanza verrà archiviata e l’autorizzazione a derogare dalla disciplina di cui alla Parte 
Quarta del D.Lgs. si intenderà negata. 

 

Art. 11 
Accertamento delle violazioni – sanzioni amministrative 

1. Per l’accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento nonché di quelle di cui alla Parte 
Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., ovvero dei contenuti dell’istanza prodotta o 
dell’autorizzazione rilasciata, il Comune di Cascina si avvarrà di ogni organo istituzionalmente 
competente in materia. 

2. In caso di accertamento di violazioni verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in 
materia previste per ciascuna specifica violazione. 

3. La contestazione delle violazioni e l’emanazione delle conseguenti ordinanze di ingiunzione verranno 
fatte nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di sanzioni, nonché di eventuali 
norme regolamentari comunali. 

4. Fermo restando ogni altra sanzione prevista dalle norme vigenti in materia, e fatte salve le eventuali 
responsabilità di natura penale, per le inadempienze e il mancato rispetto delle norme contenute nel 
presente regolamento ovvero dei contenuti dell’istanza prodotta o dell’autorizzazione rilasciata, viene 
fissata la sanzione accessoria pari a quella indicata nell’art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. 
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approvato con delibera C.C. n.  20 del   29.03.2011. 

 

********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 11 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio 

in 2^ pubblicazione dal 19.05.2011 al 03.06.2011 Rep. N. 1124, ai sensi art. 6 dello 

Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od 

opposizioni. 

 
 Cascina, 06.06.2011 
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   (Anna Bruna Rossetti)    (Dott. Salvatore De Priamo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


