Guida Modulo A27
Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per tutte le attività che intendano utilizzare fanghi da depurazione in attività agricole proprie o di terzi.
La normativa vigente individua i casi in cui è vietato l'utilizzo dei fanghi e obbliga tutti gli utilizzatori ad
attivare preventivamente l'endoprocedimento.
Valori limite sono imposti alle caratteristiche sia dei fanghi sia dei terreni su cui avviene lo spargimento.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per i casi per i quali la normativa vigente vieta l'utilizzo.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Procedimento in Conferenza di Servizi : poiché sono previste valutazioni discrezionali si rientra
nell'ambito del comma 1 dell’art.37 della L.R.24/2016.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Presentazione del presente modello correlato della DUA, e di tutti gli allegati necessari, quali gli elaborati
di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun modulo, al SUAPE competente per
territorio.
La DUA deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, resa da
un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
Il tecnico incaricato dovrà dichiarare nel modello A27 che i fanghi e i terreni rispettano i parametri
individuati dalle norme vigenti, in particolar modo dal D.Lgs. 99/92 e relativi allegati e dalle linee guida
regionali D.G.R. n. 32/71 del 15.9.2010 - Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo
dei fanghi di depurazione in agricoltura.
La Provincia, nell’ambito della Conferenza di Servizi convocata dal SUAPE, esprime il proprio parere
sostitutivo del provvedimento di cui al D. Lgs. n. 99/92, recante il dettaglio di tutte le prescrizioni a cui il
titolo abilitativo dovrà essere subordinato. Il SUAPE provvede quindi al rilascio del provvedimento unico
finale recependo tutte le indicazioni e prescrizioni dettate dalla Provincia competente, che ne faranno
parte integrante e sostanziali.
QUAL E’ IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO?
La validità del titolo abilitativo è di tre anni. Occorre rinnovare il titolo, mediante la presentazione di una
nuova DUA, un anno prima della scadenza dello stesso.
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QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Descrizione

Per tutte le attività

Provincia – Ufficio ecologia e
ambiente
Arpas

L’ufficio provinciale ha il compito di
verificare la conformità alle norme.
.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.

2. DATI DEL TECNICO INCARICATO
Inserisci i dati anagrafici del tecnico incaricato. Il tecnico incaricato è il soggetto che sottoscrive
digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel
presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome, l’oggetto dell’intervento e la sua
ubicazione.
3. SPECIFICHE DELL’ATTIVITA’
In questo quadro occorre inquadrare la tipologia di attività che produce i fanghi, le quantità degli stessi e
le modalità di gestione.
Barra il tipo di stoccaggio che si effettua (presso terzi o presso l’utilizzatore finale o presso il produttore)
e indica obbligatoriamente gli estremi del titolo abilitativo per lo stoccaggio dei fanghi (ex. D.Lgs.
152/2006) fornendo una descrizione di come avviene lo stoccaggio stesso.
4. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AREE DI UTILIZZO DEI FANGHI
Il quadro 4 raccoglie le informazioni di tutte le aree di riutilizzo dei fanghi.
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5. VERIFICHE DI CONFORMITA’
Il quadro 5 raccoglie tutte le verifiche di conformità sul ciclo dei fanghi e sui terreni in cui si
riutilizzeranno.
Barra le caselle di interesse.
6. RESPONSABILE TECNICO
Questo quadro raccoglie le informazioni sulla figura del responsabile tecnico delle attività di utilizzo dei
fanghi da depurazione.
Barra i documenti e gli elaborati indicati e allegali alla pratica
7. ALLEGATI

8. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Indica il nominativo del tecnico incaricato.
9. DATA E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO
Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo dell’interessato.
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
L’allegato A raccoglie l’accettazione della nomina del responsabile tecnico. Compilalo con le dichiarazioni
pertinenti.
ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLO STOCCAGGIO DEI FANGHI
L’allegato B raccoglie le dichiarazioni del soggetto responsabile dello stoccaggio dei fanghi.
PER SAPERNE DI PIU’
Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 99/92, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle operazioni di
applicazione dei fanghi sul suolo, l’utilizzatore è tenuto a notificare i seguenti dati alla Provincia (o,
per i casi rientranti nel campo di applicazione della L.R. 24/2016, al SUAPE competente che li trasmetterà
prontamente alla Provincia ed ai Comuni interessati dall’attività di utilizzazione):
 gli estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi;
 i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati nel paragrafo 14;
 l’identificazione sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i
 fanghi;
 i dati analitici dei terreni per i parametri indicati nel paragrafo 15;
 le colture in atto e quelle previste;
 le date previste per l’utilizzazione dei fanghi;
 il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui
 terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;
 il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 i quantitativi di fango interessati e le modalità di applicazione.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
STATO
STATO
REGIONE
REGIONE
REGIONE
REGIONE
PROVINCE
REGIONE
REGIONE

D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in maniera ambientale.
D.Lgs. 99 del 27 gennaio 1992.
L.R. 9 del 12 giugno 2006 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali.
Piano di Tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006.
Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi" approvata con
deliberazione della Giunta regionale 69/25 del 10 dicembre 2008.
“Programma d’azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine
agricola di Arborea” approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
14/17 del 4 aprile 2006.
"Indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi
di depurazione in agricoltura" approvate con deliberazione della Giunta
regionale n. XXXXX del YYYYYYY.
Deliberazione della Giunta regionale 69/25 del 10 dicembre 2008.
D.G.R N. 32/71 DEL 15/09/2010 Direttive regionali per la gestione e
l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

