Guida Modulo F34
Dichiarazione di completo utilizzo delle terre e rocce da scavo

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Utilizza questo modulo quando hai concluso l’iter di gestione delle terre e rocce da scavo come descritte
nel modello A14.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per tutti i casi non ricadenti nella disciplina di cui all’art. 41/bis del D.L. n 69/2013 2013 convertito con
Legge n. 98 del 09.08.2013, fra cui:


casi in cui non è certa la destinazione all'utilizzo o non è determinato il ciclo produttivo;
erre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, quando i volumi di materiale superano i
6000 mc;



in caso di smaltimento delle terre e rocce da scavo in discarica autorizzata;



nel caso in cui siano superati i limiti di concentrazione-soglia di contaminazione di cui alle colonne
A e B della tabella 1 dell’allegato V al D.Lgs. n° 152/2006;



nel caso in cui le terre e rocce da scavo debbano essere sottoposte a trattamenti preventivi

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
L’adempimento è di per sé ad efficacia immediata. I tempi per l'efficacia dell'atto abilitativo unico sono
direttamente legati all’intervento da realizzare, nello specifico:


autocertificazione a 0 giorni: per i soli casi di esercizio dell'attività o interventi edilizi soggetti a
comunicazione o SCIA;



autocertificazione a 20 giorni: per tutti i procedimenti inerenti interventi soggetti a permesso
di costruire, i cui termini prevedono la costituzione del titolo abilitativo al ventesimo giorno dalla
data di invio della DUA e di tutti gli allegati;



tempi dettati dai lavori della Conferenza dei Servizi: per tutti i casi ricadenti nell'ambito di
applicazione dell'art. 37 della L.R. 24/2016.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello allegato alla DUA e di tutti gli allegati necessari, quali gli elaborati di
progetto, i documenti e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun modulo che compone la pratica,
al SUAPE competente per territorio in fase di avvio.
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QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?
La dichiarazione completa l’iter di gestione gestione delle terre e rocce da scavo.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Per tutte le attività
interessate

Ente e ufficio competente

Descrizione

ARPAS

L’ARPAS ha il compito di verificare il
rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge
per il riutilizzo delle terre e rocce da
scavo
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun dato da inserire.
2. DICHIARAZIONE DI COMPLETO UTILIZZO

Inserisci Il nominativo del soggetto che effettua lo scavo avente titolo a presentare la dichiarazione di
conformità.
Indica obbligatoriamente gli estremi rilasciati dal sistema all momento della presentazione del modello
A14.

3. NOTE

In questa sezione puoi inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche della struttura. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.

3. DATA E FIRMA

Inserisci luogo e data e riporta a tastiera il nome e cognome del soggetto dichiarante
PER SAPERNE DI PIÙ

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO
STATO
STATO
STATO

D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in maniera ambientale
D.M. 161/2012 - Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo
D.L. n. 69/2013 art. 41/bis “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”
Legge 09.08.2013 n. 98, di conversione del D.L. 19.06.2013 n. 69

