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Terre e rocee da scavo - R.iutilizzo del suolo nello stcsso sito in cui è stato
escavato
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Ia non conlaminazione dellc terre escavate c da riutilizzarc nello stesso sito. in p.ìnicolare che nou sonr)

sttpcrati i ralori delle concentrazio!ìi s'-'clia di contam irrazìolt-- di eui alle colonnc A e B della tabclla I

dell'allegato -5 alla partc !V del decreto lcgislativo n. 15212006. con riferirnento alle carafleristiche delle

rÌìirtrici aiììhicrtiìli e alla dcstina;:iorre d'uso urhanistica e i rnateriali non coslituiranno t'ontc di

rr'!!!11ìrrrì!ì,-ìli{rnq diietta c, indi|ctla per le acque sotlerranee. 1àtti salvi i valori di fondo natulale:

cltc l'ati:a inr-"'rL'ssata non ò tnai stiìta oqsctto di l-onti di pressione ambientale né di potenziali inrpatti:
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di matclra[, 1]i

crrilline alttfopica. cluali residui e scarli di produzione e di consuuro. e di teneno. che cornpone un

ol'izzonte .stratigrafico specifico rispctto alle caratteristiche -qeologiche e stratigralìclre natr-rrali de!

terreno in un detertninato sito e utilizzati per la realizzaziorre di ricnrpirnenti. di rilevati c di leintmri):

Direziane Tutela Ambiente
Ca e Piuli * Cannaregio, gg - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 - fax A41/2792445-3940
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giunta regionale

non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli Il e III Bis, della Parte II, del D.l,gs.

n. 15212006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Arnbienlale e Autorizzazione Integrata Ambientale), risulter'à un

quantitativo di materiale da scavo da utilizzare nello stesso sito:

mc. 2i8 di materiale di tipologia
-l {,rt r cnnnt

Data. r).l.li) .lij-r'll

(i dati personali raccolti saranno ffallati, anche con mezri iL{or alici. esc'lusit1tntènle Der i! procedintento per i! quale la
dtchiarazione viene resa aft. 13,D.Lgs.n- 196/2003).

Direzione Tutela Ambiente
Calle Piuli- Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 -fax 041/279244+3940

e-mall dìp. ambiente@ regLong.ye!9lgj: - htlp'. l l v,uw.regione.veneto.it
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Via Parrrana
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El area verde pr-rbblico: privato e residenziale:asricola. E sito commerciale industriale
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'l'ibÌo t!1.!l!tLlht'L' a carutlere edili:io ai sensi delle yigenti norme in tialerie urbanislica
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