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Info/122(R/BONIFICHE: Modulistica per interventi in aree SIN ricadenti nel campo delle attività di
scavo dei siti soggetti a bonifica
BONIFICHE – MODULISTICA PER INTERVENTI E OPERE
IN AREE RICOMPRESE NEI SIN
E RICADENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' DI SCAVO
NEI SITI SOGGETTI A BONIFICA
La Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MiTE ha emanato il decreto direttoriale
n. 113 del 19 luglio 2021, al fine di fornire indicazioni in merito alla modulistica da compilare per
la presentazione delle istanze di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter,
comma 3, del D.Lgs 152/2006, nel caso di interventi ed opere, da effettuare in aree ricomprese
in siti di interesse nazionale (SIN), che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 13
giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e
rocce da scavo” per le attività d scavo da realizzare appunto nei sitioggetto di bonifica già
caaratterizati ai sensi dell'art. 242 del Dlgs 152/06 , nonché nel caso di interventi ed opere che non
prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.
La modulistica individua i contenuti minimi da fornire ai fini della corretta ed esaustiva
formulazione delle istanze (allegato A) e per garantire la procedibilità delle medesime, con
conseguente economia dell’azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei
procedimenti (allegato B) in caso di:
1.

realizzazione di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 25
del dPR n. 120/2017, al fine di valutare che le attività di scavo siano effettuate senza creare
pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e
ripristino (titolo V, della Parte Quarta e della Parte Sesta del D.Lgs 152/2006) e nel rispetto
della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori (articolo 25, comma 1,
lett. b), del dPR n. 120/2017);

2.

realizzazione di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione
permanente di suolo, al fine di valutare che detti interventi e opere siano realizzati secondo
modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il
completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri
fruitori dell’area nel rispetto del D.Lgs 81/2008 (articolo 242-ter, comma 1-bis, del D.Lgs
152/2006).

Nel caso in cui la valutazione per la realizzazione di interventi ed opere è svolta nell’ambito dei
procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della
procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta, in detti ambiti, solo la
documentazione di cui all’allegato B.
La modulistica è aggiornata periodicamente, alla luce dell’esperienza maturata in fase di
applicazione.
Per i dettagli si rimanda al Decreto Direttoriale, in allegato alla presente e disponibile al sito del
Ministero qui (Protocolli operativi e atti di indirizzo | Ministero della Transizione Ecologica
(mite.gov.it) per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed
aggiornamento.
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