AVVISO
ADEMPIMENTI PRATICHE EDILIZIE
ESTRATTO DELLA DELIBERA GIUNTA CAPITOLINA DEL 25 NOVEMBRE 2016
Deliberazione n. 100
Attuazione della DGR Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 - Adempimenti in
materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività edilizie adozione modulistica unificata per la tracciabilità dei rifiuti.
(O M I S S I S)
. . . . . , i soggetti legittimati a presentare istanza dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità civile e penale che i materiali
derivanti da demolizione e/o scavi saranno conferiti e gestiti in conformità alla vigente normativa, in particolare da quanto
previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla deliberazione G.R.L. n. 34/2012, e, in relazione alla tipologia di intervento, al fine
di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, sarà necessario presentare la seguente documentazione:
a) in caso di interventi che producano al massimo 30 mc. di rifiuti non pericolosi e riguardino immobili a carattere
residenziale o assimilabile:
Dichiarazione di Produzione dei Rifiuti, in conformità a quanto riportato in Allegato 1 al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

b) in tutti gli altri casi non ricadenti nel punto a):
Piano di gestione dei rifiuti redatto ai sensi della D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio
2012, sottoscritto dal progettista e/o da tecnico nominato;
il Piano di gestione dei rifiuti dovrà contenere:
- la descrizione dei processi di lavorazione che determinano la produzione dei rifiuti
inerti;
- la stima dei quantitativi di rifiuti prodotti distinti per tipologia;
- la classificazione degli stessi con l’attribuzione del Codice Europeo Rifiuti – CER;
- l’indicazione degli impianti di recupero/smaltimento presso i quali si intende siano conferiti i rifiuti;
- le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo con riferimento alle norme vigenti anche in
materia di sottoprodotti, riportando il relativo computo tra volumi di scavo, reinterro, riutilizzo fuori
sito ed eventuale smaltimento/recupero in regime di rifiuto;
nonché a fine lavori o in fase di SAL:

c) Dichiarazione di avvenuto conferimento dei rifiuti, riportata in Allegato 2 alla presente deliberazione, costituendone
parte integrante e sostanziale, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Tale dichiarazione, relativa all’avvenuto conferimento
dei rifiuti prodotti nell’attività edilizia presso impianti autorizzati, dovrà necessariamente essere accompagnata da copia
dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti e da tutte le informazioni occorrenti a documentare l’effettivo e regolare
conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati alla loro gestione ed indicati nella documentazione di tracciabilità di
cui ai punti a) e b);

d) Dichiarazione di avvenuto conferimento dei rifiuti per lavori di manutenzione (ex artt. 230 o 266, c. 4 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.), riportata in Allegato 3 alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale,
resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rifiuti prodotti da lavori di manutenzione per i quali ci si avvalga,
relativamente al luogo di produzione degli stessi, degli artt. 230 o 266, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. In tale
dichiarazione dovrà essere indicato il sito di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;

(O M I S S I S)

NOTA BENE:
TRATTASI DI DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLE
PRATICHE EDILIZIE
Gli allegati indicati nella delibera sono reperibili all’interno della “Modulistica” nel sito istituzionale del Municipio XIII

