Marca da bollo
(importo di legge)

SPETT.LE

PROVINCIA DI UDINE
AREA AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
U.O. BONIFICA SITI INQUINATI

P.ZZA PATRIARCATO, 3
33100 UDINE
E, per conoscenza
REGIONE A. FRIULI VG
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE,
ENERGIA E POLITICHE PER LA
MONTAGNA
SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE
RIFIUTI E SITI INQUINATI

VIA GIULIA, 75
34126 TRIESTE
COMUNE DI
……………………
VIA/P.ZZA ……………
CAP ……COMUNE …………(UD)
ARPA FVG
DISTRETTO TERRITORIALE DI UDINE

VIA COLUGNA, 42
33100 UDINE
AZIENDA PER I SERVIZI
SANITARI N. 3/4/5 (1)
VIA/P.ZZA ……………
CAP ……COMUNE …………(UD)
Oggetto:

D.LGS. 152/06 E S.M.I. COMMA 2 ART. 248 – DOMANDA DI
CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO E CONFORMITÀ AL
PROGETTO APPROVATO PER:
INTERVENTI DI BONIFICA - Comma 1 lett. p) del D.Lgs. 152/06 e
smi;
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE - Comma 1 lett. o) del
D.Lgs. 152/06 e smi;
MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA - Comma 1 lett. n) del
D.Lgs. 152/06 e smi) (1)
SITO IN COMUNE DI ...……. Fogli/o …….. mappali/e ……………..
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Il/La sottoscritto/a...................................................................................................
Nato/a a ........................................................................... il ..................................
residente in .............................................................................. Provincia di .........
Via ......................................................................................... n. ........ C.A.P. ..............
in qualità di persona fisica
in qualità di legale rappresentante
della ditta ....................................................................................................................
con sede legale in Comune di ...................................................... Provincia di ........
Via ......................................................................................

n. .......... CAP ...........

P. IVA/C.F. ……………………………………….…………………………………………
n. tel. (sede legale) ................................... n. fax (sede legale) .................................
P.E.C…………………………………………………………………………………………
In qualità di titolare dell’autorizzazione Regionale n. …..……..del ……..…ed a seguito
delle attività eseguite presso il sito in oggetto:
RICHIEDE
alla Provincia di Udine il rilascio della Certificazione di Avvenuta Bonifica ai sensi
dell’art. 248 del D.Lgs. 152/06, per gli interventi di:
a) BONIFICA;
b) MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE;
c) MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA. (1)
Ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs. 152/06 il sito è così individuato:
COMUNE DI:

DENOMINAZIONE SITO:

PROPRIETARIO:

LOCALIZZAZIONE/
INDIRIZZO:

INQUADRAMENTO
CATASTALE:

Foglio/i ………………………………
Mappale/i ……………………………

SUPERFICIE:

…………………..[m2] (metri quadrati)

MATRICE AMBIENTALE
OGGETTO
D’INTERVENTO(Errore. Il
segnalibro non è definito.):

Intero sito
LOTTO/I(2) denominato/i: ……...
Suolo superficiale
Suolo profondo
Pag. 2 di 4

Acque sotterranee
DESTINAZIONE D’USO
SECONDO IL VIGENTE
STRUMENTO
URBANISTICO
COMUNALE:

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1)

Relazione di Fine Lavori predisposta dal Direttore Lavori/Responsabile dei
lavori sugli interventi effettuati.
La Relazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni ed allegati:
1.1) elenco degli atti formali di approvazione/autorizzazione del Piano di
Caratterizzazione, Analisi di Rischio e del Progetto Operativo di Bonifica o
di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente;
1.2) una tabella riepilogativa distinta per singola tecnologia di bonifica adottata
al sito, contenente i dati riepilogativi dell’intervento tecnologico, ad
esempio, in termini di: volumi e/o superfici trattate, ore di funzionamento
degli impianti, materie prime/ausiliarie utilizzate (es. quantitativo di
reagenti, catalizzatori, consumable), interventi di manutenzione, ecc;
1.3) eventuali approvazioni/autorizzazioni in variante ai progetti di cui al punto
precedente;
1.4) obiettivi di bonifica (CSC/CSR);
1.5) copia dei rapporti di prova con tabella riepilogativa dei risultati
(eventualmente anche in formato digitale);
1.6) elenco delle imprese, regolarmente iscritte in categoria 9 Albo gestori
ambientali, che hanno eseguito i lavori di bonifica;
1.7) documentazione relativa alla produzione dei rifiuti:
1.7.1) tabella riepilogativa dei rifiuti prodotti;
1.7.2) copia rapporti di prova relativi alla caratterizzazione dei rifiuti
(eventualmente anche in formato digitale);
1.7.3) copia dei formulari (cartacea o supporto informatico);
1.7.4) elenco degli impianti autorizzati a cui sono stati avviati i rifiuti
prodotti;
1.8) eventuali diversità rispetto al cronoprogramma degli interventi autorizzato;
1.9) i verbali relativi alle verifiche effettuati dagli Enti tecnici competenti (ARPA,
ASS, Provincia, ecc.);
1.10) documentazione fotografica;
1.11) eventuale altra documentazione ritenuta utile.

2)

Planimetria Catastale di dettaglio dell’area, con indicazione univoca dell’area
oggetto di intervento;

3)

Certificato di Collaudo / Certificato di regolare esecuzione degli interventi di
bonifica attestante, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 76, l’ultimazione
degli stessi in conformità al progetto approvato, dovrà contenere tutti gli elementi
necessari alla completa definizione dello stato delle opere eseguite, l’attestazione
della collaudabilità dell’opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni,
impegnandosi inoltre ed ove richiesto a produrre le integrazioni documentali che
l’Amministrazione procedente riterrà necessaria ai fini dell’espletamento delle
procedure di legge.
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Il sottoscritto, attesta, sotto la propria personale responsabilità, che i dati forniti e
tutta la documentazione allegata sono, per quanto di sua conoscenza,
rispondenti a verità.
In fede
Data ...............................
Firma .....................................................
(LEGGIBILE)

Il sottoscritto...................................................... dichiara di essere informato ai
sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data ...............................
Firma .....................................................
(LEGGIBILE)

1

Lasciare indicato solo la voce che interessa, cancellare il resto;
La certificazione di bonifica in lotti, può essere rilasciata solo se il progetto approvato prevede la
suddivisione negli specifici lotti, altrimenti la certificazione di avvenuta bonifica viene rilasciata alla
fine dell’intero intervento.
2
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