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estrazione e lavorazioni materiali
ghiaiosi

COMUNICAZIONE INERENTE I CONFERIMENTI PRESSO L’AREA DENOMINATA
CAVA SAN LUCA
Nel sito dell’area denominata Storione possono essere conferite esclusivamente terre e
rocce di scavo esenti dal regime di gestione dei rifiuti ai sensi della Legge n° 98 del
09/08/2013 art 41 bis e in ottemperanza ai contenuti dell’Allegato G delle N.T.A. della
Variante 2007 del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Bologna, il quale consente
l’utilizzo di “terreno naturale di scavo”, che corrisponde ad un “…materiale originato
dalle attività di scavo in terreni vergini dove sono assenti corpi estranei, compresi
frammenti o frazioni di materiali quali detriti, macerie, frammenti di laterizi, asfalto, ecc...”.
A partire dal 01/10/2013, in seguito alla recente introduzione della sopracitata Legge, è
possibile applicare due procedure per lo scarico delle terre da scavo come
sottoprodotto :
1. Per i cantieri non soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale o Autorizzazione
Integrata Abientale. è possibile scaricare le terre dii nuovi cantieri secondo le modalità
indicate da tale norma.
In particolare dovrà essere fornita la seguente documentazione :
o Dichiarazione (ALLEGATO A) da parte del Proponente o Produttore da inviare
alla Siriem srl con allegato certificato di analisi sul tal quale ( una analisi ogni
5.000 mc) per la conformità ai valori relativi ad una destinazione urbanistica
residenziale o a verde (Colonna A della Tab. 1 dell’All. 5 della Parte IV del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); in particolare si dovranno analizzare almeno i
seguenti parametri indicati:
arsenico, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI, mercurio,
nichel, piombo, rame, zinco, idrocarburi leggeri e pesanti,
amianto, BTEX, IPA.
La Cave Nord srl dopo la verifica della dichiarazione, dell’analisi chimica e della
capienza residua della Cava San Luca comunicherà la disponibilità al ritiro del terreno
da scavo.
Il Proponente o Produttore, con riferimento a quanto sopra, provvederà ad inviare
l’autocertificazione (ALLEGATO B) all’Arpa territorialmente competente del cantiere e
della ex cava Storione ed al Comune territorialmente competente del cantiere.
o Copia dell’autocertificazione dovrà essere inviata alla Cave Nord srl a
completamento della pratica per il rilascio del consenso allo scarico.
o Ogni automezzo adibito al trasporto dovrà essere fornito di almeno due copia
del Documento di Trasporto, di cui una consegnata al preposto della cave

o

Nord srl prima dello scarico. In oltre l’automezzo deve essere dotato di
copertura del cassone.
Il Proponente o Produttore a fine lavori deve comunicare agli stessi Enti in
calce all’autocertificazione il completamento degli scavi (ALLEGATO C)

2. Per i cantieri autorizzati con V.I.A o A.I.A dalle amministrazioni competenti che restano
assoggettati alle prescrizioni del D.M. 161/2012, si dovrà presentare la seguente
documentazione :
o Dichiarazione inerente l’approvazione del Piano di Utilizzo (vedi ALLEGATO
D);
o Dovranno essere fornite tutte le analisi allegate al Piano di Utilizzo, eseguite
secondo le prescrizioni dell’all. 2 del D.M. 161/2012; in particolare si dovranno
analizzare almeno i seguenti parametri indicati dall’all. 4 del D.M. 161/2012 :
arsenico, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI, mercurio,
nichel, piombo, rame, zinco, idrocarburi leggeri e pesanti,
amianto;
nel caso in cui il sito di provenienza sia situato ad una distanza inferiore a 20 m
da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che
possono aver influenzato le caratteristiche dello stesso mediante la ricaduta
delle emissioni in atmosfera, dovranno essere analizzati anche i seguenti
parametri : BTEX, IPA
o Ogni automezzo adibito al trasporto dovrà essere fornito di una copia del
Documento di Trasporto, redatto in conformità ai contenuti dell’all. 6 del D.M.
161/2012 (vedi ALLEGATO E). In oltre l’automezzo deve essere dotato di
copertura del cassone.
o Al termine dei lavori di scavo del cantiere dovrà essere consegnata all’ente che
ha rilasciato il permesso dei lavori una copia del Documento di Avvenuto
Utilizzo (D.A.U.), redatto ai sensi dell’all. 7 del D.M. 161/2012, previa
sottoscrizione da parte di Siriem srl, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M.
161/2012. (vedi ALLEGATO F).
Bologna, 15/09/2013

1929-12 CAVE NORD Comunicazione inerente il ritiro di terra da scavo

