Dichiarazione degli esiti indagini ambientali preliminari

Modello

ESITI DELLE INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La

sottoscritto/a

_________________

______________________________
residente

in

nato/a

a

____________________

____________________________________

nel

Comune

il
di

____________________________ (___) Cod.Fisc. ___________________________________ contattabile
ai seguenti recapiti tel.______________________________ cell. _____________________________
email____________________ p.e.c. _____________________________________________________
in qualità di
proprietario/a;
detentore della disponibilità dell’area in qualità di ________________________________________
del sito individuato nel Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania come:
sito potenzialmente contaminato con il codice ___________________________;
sito in attesa di indagini con il codice _____________________________;
e

ubicato

in

via

_________________________________________,

____________________________________________________

n._______,

nel

in

località

Comune

di

_____________________________________________________________________ Prov. (___),
identificato catastalmente al foglio n. _____________ mappale/i ____________ sub _____________; avente
destinazione d’uso attuale ______________________________________ e destinazione d’uso prevista per il
futuro ______________________________________________;
e

il/la

sottoscritto/a

________________________________________________

nato/a

a

____________________ il ___________ residente in ____________________________________ nel
Comune

di____________________________________________________________

_______________________________________
tel._______________________

contattabile
cell.

ai

(___)

seguenti

Cod.Fisc.
recapiti

_____________________________

p.e.c. _______________________________________ in qualità di professionista incaricato dell’esecuzione
delle indagini ambientali preliminari nel sito sopra individuato e censito nel Piano Regionale di Bonifica
della Regione Campania con il codice ___________________________,
CONSAPEVOLI


che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai
benefici;



che gli illeciti di cui agli artt. 254 e seguenti Dlgs. 152/06 sono perseguiti ai sensi di legge e in
particolare delle conseguenze penali derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi di comunicazione
di potenziali contaminazioni ex art. 242 e 245 del Dlgs 152/2006;



informati che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Dlgs. 196/2003.
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DICHIARANO


che le indagini ambientali preliminari presso il sito in oggetto sono state eseguite nel periodo dal
___/___/______ al ___/___/______;



che le indagini ambientali preliminari nel sito in questione sono state eseguite dalla ditta
_______________________________________________________________ con sede legale in Via
_______________________________________,

n.__________,

nel

Comune

di

__________________________________, prov. (___), tel. ______________________________, p.e.c.
______________________________________________________________;


che i campioni prelevati nel corso delle indagini ambientali preliminari in questione sono stati analizzati
presso il laboratorio ______________________________________________________con sede in Via
_______________________________________,

n.__________,

nel

Comune

di

__________________________________, prov. (___), tel. ______________________________, p.e.c.
______________________________________________________________;


che a conclusione delle indagini ambientali preliminari, sulla base dei risultati pervenuti dal laboratorio
incaricato, è stata redatta una relazione tecnica asseverata a firma del dichiarante professionista
_________________________________________;



che le indagini ambientali preliminari eseguite sul sito in questione sono da ritenersi esaustive e
complete in quanto il numero, il posizionamento e le profondità dei punti di indagine e la scelta del set
analitico sono stati valutati in considerazione delle attività svoltesi nella storia pregressa del sito e in
particolare sono stati adeguatamente indagati tutti gli orizzonti stratigrafici potenzialmente impattati
secondo la vigente normativa;



che le coordinate dei punti di indagine (sistema UTM WGS84) sono le seguenti:
PUNTO DI INDAGINE



COORDINATE UTM WGS84

che le indagini ambientali preliminari eseguite sul sito in questione sono state svolte conformemente a
quanto previsto nelle “Linee guida per la predisposizione e l’esecuzione di indagini preliminari di cui
alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”, redatte da ARPAC nel marzo 2016, allegate alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica della Campania approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 417 del 27/07/2016 pubblicata sul BURC n. 55
del 16/08/2016;
che dalle indagini ambientali preliminari eseguite sul sito in questione non sono stati riscontrati
superamenti dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) delle matrici ambientali
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investigate rispetto ai limiti indicati all’allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e pertanto non si
rende necessario l’avvio di un procedimento di bonifica ex Titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006;
che dalle indagini ambientali preliminari eseguite sul sito in questione sono stati rinvenuti riscontrati
superamenti dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) delle matrici ambientali
investigate rispetto ai limiti indicati all’allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e pertanto si rende
necessario l’avvio di un procedimento di bonifica ex Titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006.
In particolare si è riscontrato il superamento dei seguenti parametri:
matrice ambientale suoli: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
matrice ambientale acque: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
top-soil:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
altro da evidenziare:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
che constatato l’avvenuto superamento delle CSC nel sito in questione se ne è dato comunicazione
agli uffici e alle amministrazioni competenti in conformità a quanto disposto all’art. 242 del D.lgs.
152/06 e s.m.i.
SI ALLEGANO:
copia dei documenti di identità dei dichiaranti (proprietario e professionista);
copia della relazione tecnica asseverata redatta dal professionista dichiarante a conclusione delle
indagini ambientali preliminari;
copia dei certificati di analisi dei campioni prelevati nel corso delle indagini ambientali preliminari;
eventuale copia delle comunicazioni agli Enti dell’avvio delle procedure previste dall’art. 242 del D.lgs.
152/06 in caso di superamento delle CSC.
Luogo______________________ e data ________________
Firma del proprietario/detentore del sito
___________________________________________

Firma e timbro del professionista
_____________________________________
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