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Al Comune di ………. 
Servizio …………….. 
Alla c.a. del ………… 
 
 
Oggetto: Lavori di ……….posti in ……….località……… - Richiesta di utilizzo di area di proprietà……… 
 
Il sottoscritto __________ in qualità __________ della __________ con sede in __________, quale ditta 
appaltatrice dell’intervento di cui all’oggetto, premesso che: 
 

• deve procedere all’allestimento di idoneo cantiere per il deposito dei materiali edili, per la messa in 
stoccaggio dei materiali provenienti dalle demolizioni delle sedi stradali e pedonali per il loro 
successivo recupero (ciò nell’ottica di limitare il conferimento a discarica dei materiali di resulta nella 
giusta previsione del D.Lgs 22/1997), nonché per il deposito delle terre e rocce di scavo al fine di 
procedere alle necessarie valutazioni alla caratterizzazione di cui alla Legge 441/2201 e, se del 
caso, al D.M. 471/1999 e alla successiva identificazione dell’idoneo sito di smaltimento o di 
recupero; 

 
• non risultano spazi idonei in prossimità della viabilità di che trattasi, attesa la zona fortemente 

urbanizzata; 
 
ciò premesso con la presente la scrivente Impresa 
 

CHIEDE 
 
A Codesto Ente l’autorizzazione all’utilizzo, per tale scopo e per la durata dei lavori (prevista in mesi …..), di 
un’area situata ……….di proprietà………, individuata………., con ciò intendendo, ai fini della 
movimentazione dei materiali da/per la predetta area e la zona di esecuzione dei lavori, una unica area di 
cantiere. 
 
Si comunica altresì che sulla predetta area opererà saltuariamente un impianto mobile di frantumazione per 
la riduzione volumetrica dei materiali provenienti dalle demolizioni e ciò con espressa previsione per la 
deroga temporanea ai limiti di rumorosità stabiliti dalla Legge 447/1995 e dalla Legge 89/1998. 
 
Si precisa che, ad occupazione ultimata, ogni onere derivante dalla rimessa in ripristino dei luoghi farà carico 
la Ditta richiedente. 
 
Poiché dalle indicazioni derivanti dagli strumenti urbanistici risulta che i lavori saranno eseguiti in: 
 

 Concessione 
 DIA 
 Appalto pubblico 

 
si richiede alla P.A. di indicare quale attività di cui alla Legge 443/2001 ritiene si debba attenere l’azienda: 
 

• Dichiarazione di provenienza e trasporto terre e rocce da recuperare (con obbligo di attestazione 
analitica della conformità del materiale). 

• Dichiarazione di provenienza e trasporto terre e rocce da recuperare (senza attestazione analitica 
della conformità del materiale). 

 
Si consideri infine che l’attività di scavo, eseguita con mezzi meccanici, non apporterà alcun carico 
inquinante in sede di lavorazione.    
 
Ringraziando per la cortese attenzione si porgono distinti saluti allegando planimetria della predetta area 
riportante le rispettive zone di deposito e stoccaggio.     
 
Firma e data…………………..  
 
 


