
                                                                                  

 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo 

    

Agli Assessori competenti                                        

 

     Borgo San Lorenzo, lì 28 Luglio 2019 

 

 

DOMANDA D’URGENZA 
 

Ai sensi dell’Articolo 12 Titolo I, Capo II del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del 22/06/2000 

 

OGGETTO:  Presenza di cumuli di terreno proveniente da scavi accatastati lungo il 
parcheggio del Parco della Misericordia(Pertini) in Viale Giovanni XXIII verso 
Via Gobetti. 

 
I sottoscritti Consiglieri, Claudio Ticci e Marco Giovannini 

 
VISTA 

• l’urgenza motivata dal fatto che si tratta di rifiuto e dalla stessa natura del rifiuto riscontrato 

e definito dal D. Lgs 152/2006 parte IV: “terre e rocce da scavo che, non rientrando in 
nessuna delle categorie di cui sopra devono essere smaltite come rifiuti”; 

• l’urgenza motivata dal fatto che la trattazione di tale problematica non sarà possibile fino al 

primo consiglio utile a Settembre 2019; 

 
VISTO 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120 

• Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

 
RILEVATA 

• la presenza di una quantità sicuramente inferiore a 6000 metri cubi di terra e roccia 

proveniente da scavi accatastata lungo il parcheggio del Parco della Misericordia (Pertini) in 

Viale Giovanni XXIII verso Via Gobetti. La parte più cospicua di detto materiale è giacente da 

alcuni mesi come constatabile anche dalla presenza di vegetazione cresciuta nel frattempo, 

mentre un’altra porzione risulta essere stata depositata da alcuni giorni soltanto; 

 

CONSIDERATA 

• l’origine sconosciuta del sito di produzione di suddetto materiale, supponendo tuttavia che 

esso possa essere quello dei lavori di cui alla determinazione n. 969 del 20/12/2018 oppure 

quello dei lavori di cui alla determinazione n. 974 del 21/12/ 2018; 

 

 



                                                                                  

 

 

CONSIDERANDO 

• che non avendo certezza dell’origine del suddetto materiale esso costituisce rifiuto speciale 

ai sensi dell’Articolo 184 Comma 3 Lettera b) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

situazione che giustifica la domanda d’urgenza; 

 

DOMANDANO D’URGENZA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI DI COMPETENZA: 
 

1) Se sono a conoscenza dell’origine delle terre e rocce da scavo depositate lungo il parcheggio del 

Parco della Misericordia (Pertini) in Viale Giovanni XXIII verso Via Gobetti; 

 

2) Se queste sono state generate durante il processo produttivo dei lavori in premessa: 

 

a) Se si è dimostrato che non siano stati superati i valori delle concentrazioni soglia di 

contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte 

IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle 

matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione, e che le TRS 

(terre e rocce da scavo) non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le 

acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale (VFN), ai sensi dell’Articolo 20, 

Comma 1 del DPR 13 giugno 2017, n.120. 

In tal caso si chiede di fornire prova dell’effettuazione della caratterizzazione ambientale e 

campionamento ai sensi degli allegati 1, 2 e 4 del DPR 13 giugno 2017, n.120; 

 

b) Trattandosi di materiale prodotto in cantieri di piccole dimensioni (inferiore a 6000 mc), se 

è stata redatta la Dichiarazione di cui all’Articolo 20 e all’allegato 6 del DPR 13 giugno 2017, 

n.120. 

In tal caso si chiede copia di detta dichiarazione; 

 

c) Se è stata inviata tale Dichiarazione all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente 

competente e se l’invio è avvenuto almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, ai 

sensi dell’Articolo 21 Comma 1 del DPR 13 giugno 2017, n.120. 

In tal caso si chiede di fornire prova dall’avvenuto invio e della data di inizio effettivo delle 

opere di scavo rilevandola dal giornale dei lavori redatto ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016, 

n.50; 

 

d) Trattandosi evidentemente di deposito intermedio, ai sensi dell’Articolo 5 del DPR 13 giugno 

2017, n.120, se l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate nella dichiarazione di cui 

all’articolo 21; 

 

e) Trattandosi evidentemente di deposito intermedio, ai sensi dell’Articolo 5 del DPR 13 giugno 

2017, n.120, se la durata del deposito ha superato o meno il termine di validità della 

dichiarazione di cui all’articolo 21; 

 



                                                                                  

f) Perché il materiale oggetto della presente domanda urgente non è stato identificato tramite 

segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative 

al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del  

 

piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’Articolo 21, ai sensi dell’Articolo 5, Comma 1, 

Lettera e); 

 

g) Se è stata redatta la documentazione indicata nell’Allegato 7 del DPR 13 giugno 2017, n.120 

e nelle modalità previste dall’Articolo 6 del DPR 13 giugno 2017, n.120. 

In tal caso si chiede copia dei Documenti di Trasporto di cui all’Allegato 7 sopra menzionato. 

 

 

Gruppo Consiliare  “Lega Salvini Borgo San Lorenzo” 

Il Consigliere Claudio Ticci 
 

 
 

Gruppo Consiliare “MoVimento 5 stelle” 

Il Consigliere Marco Giovannini 

 


