
FELTRE ALANO DI PIAVE QUERO VAS

Provincia di Belluno

UFFICIO ASSOCIATO URBANISTICA
VAS – SERVIZIO URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA

Al Responsabile del Servizio
DGR 179/2013 - MOD. 4 : Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei mate
riali di scavo 

Permesso di Costruire / D.I.A. /S.C.I.A. N. in data

Ditta appaltatrice dei lavori di scavo Ditta trasportatrice Ditta ricevente

A) SITO DI PROVENIENZA
Tipologia  cantiere  deposito interno al cantiere  deposito esterno al cantiere
Ubicazione Comune Via n. 

autorizzato con n. in data
da

Data di scarico Orario di scarico: ore

B1) SITO DI UTILIZZO PER REINTERRI, RIEMPIMENTI, RIMODELLAZIONI E RILEVATI
Ubicazione Comune Via n. 

autorizzato con n. in data
da

Data di scarico Orario di scarico: ore

B2) SITO DI UTILIZZO NEI PROCESSI INDUSTRIALI IN SOSTITUZIONE DEI MATERIALI DI CAVA
Ubicazione Comune Via n. 

autorizzato con n. in data
da

Data di scarico Orario di scarico: ore

B3) TRASPORTO IN DEPOSITO ESTERNO AL CANTIERE IN ATTESA DEL DEFINITIVO UTILIZZO
Ubicazione Comune Via n. 

autorizzato con n. in data
da

Data di scarico Orario di scarico: ore

C) MATERIALE TRASPORTATO
Tipologia  ghiaia/sabbia/tout-venant  calcare  argilla  altro
Quantità  metri cubi  tonnellate

NB : La compilazione può essere effettuata anche mediante l’apposizione di timbri.

Ditta appaltatrice dei lavori di scavo Ditta trasportatrice Ditta ricevente
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INDICE
1. PROCEDURE OPERATIVE DA UTILIZZARE IN FUNZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO D’ORIGINE

1.1 Le procedure operative sono diversificate in funzione di quanto si seguito elencato:
1.1.1 Interventi sottoposti a VIA. e/o A.I.A.
1.1.2 Interventi sottoposti a permesso a costruire
1.1.3 Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.)
1.1.4Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività 

(D.1.A.)
1.1.5Interventi non sottoposti né a VIA., né a A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia’inizio attività 

(D.I.A. )
1.2 Variazioni della destinazione di utilizzo
1.3 Modalità per il deposito delle terre in attesa di definitivo utilizzo I
1.4 Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo
1.5 Utilizzo di terre e rocce provenienti da aree oggetto di procedure di boniñca
1.6 Esclusioni delle discipline di cui al DM 161/2012

2. MODALITA’ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE AMBIENTALE

2.1 Per qualsiasi tipologia di sito in cui si debba realizzare un intervento che comporti l’effettuazione di scavi con la 
conseguente produzione di terre e rocce, deve essere svolta un’indagine ambientale al fine di rappresentare in 
modo adeguato le caratteristiche del terreno da scavare.
2.1.1Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di attivita industriali o 

artigianali (in essere o dismesse), serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che 
contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e 
successive modifiche e integrazioni in base alla superficie interessata dallo scavo, dovrà essere eseguito 
almeno il seguente numero di campionamenti: _______

2.1.2Opere ed interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate da procedimenti di bonifica conclusi
2.1.3Opere ed interventi da svolgere in aree pubbliche o private ubicate:

 entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come 
individuate all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche,

 in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante 
ricaduta delle emissioni in atmosfera

2.1.4Opere ed interventi da svolgere nei corsi d 'acqua (manutenzione, risezionamento, vivificazione, ecc. )
2.1.5 Opere/interventi da svolgere in aree diverse da quelle indicate ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

2.2 Gestione dei dati risultanti dalle indagini ambientali

3. METODOLOGIE OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO, ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO E TEST DI 
CESSIONE

3.1 Per le metodologie operative di campionamento ed analisi del terreno, si deve fare riferimento all’Allegato 2 
"Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati" alla Parte Quarta - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, 
avendo cura di valutare, nella scelta del numero di campioni da formare per ciascun punto di campionamento, la 
stratigrafia del terreno.

4. TABELLE DI RIFERIMENTO - SITI DI POSSIBILE DESTINAZIONE IN RIFERIMENTO AI LIMITI DI 
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI

4.1 Tabelle di riferimento
4.2 Siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti.

5. MODULISTICA

MOD. l : Dichiarazione del tecnico incaricato da allegare al progetto dei lavori privati soggetti a permesso a costruire 0 
denuncia di inizio attività (D.I.A.)
MOD. 2 : Dichiarazione dell’appaltatore/committente e del tecnico incaricato da presentare prima dell’esecuzione dei 
lavori .
MOD. 3 : Dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare alla fine dei lavori
MOD. 4 : Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo
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