
 
07.09.2011 
AVVISO 

APPROVATE LE  
“LINEE GUIDA  

SULLE TERRE DI SCAVO” 
 

Si avvisano i Sig.ri Tecnici che con la pubblicazione sul BUR 
Marche della Del. di G.R. n.884/2011, sono state approvate le “Linee 
Guida ed indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce 
derivanti da operazioni di scavo.” 
Si ricordano i seguenti adempimenti: 

1) Nei casi delle CAEL comportanti scavi fino a 200 mc la dichiarazione 
del progettista, redatta sul Mod. E (rif. Modelli Comune di Pesaro - Mod 
1114), deve essere tenuta in cantiere e non allegata alla comunicazione; 

2) Nei casi di SCIA, DIA e PDC comportanti scavi fino a 200 mc la 
dichiarazione del progettista, redatta sul Mod. E (rif. Modelli Comune di 
Pesaro - Mod 1114), deve essere allegata al titolo abilitativo al momento 
della sua presentazione; 

3) Nei casi in cui il volume da scavare è compreso tra 200 mc e 6000 mc, 
al titolo abilitativo deve essere allegata una dichiarazione, redatta sul 
Mod. A (rif. Modelli Comune di Pesaro - Mod 1113), senza la necessità 
di effettuare le indagini e verifiche chimiche analitiche, purché ricorrano 
le condizioni riportate al punto 8.4. delle Linee Guida. 

4) Nei casi in cui il volume da scavare è superiore a 6000 mc, ovvero non 
si ricada nei casi di cui al punto precedente, al titolo abilitativo deve 
essere allegato l’Elaborato Progettuale formulato in conformità al 
Mod. A (rif. Modelli Comune di Pesaro - Mod 1113), di cui al punto 6.1 
delle Linee Guida. 

 
Al fine di consentire agli uffici l’effettuazione di corrette verifiche degli adempimenti 

previsti, si invitano i Sig. Tecnici a corredare le relazioni tecniche illustrative di progetto 
con uno specifico paragrafo dedicato agli scavi, indicando: 

1) La previsione o meno di interventi comportanti sterri di terreno; 
2) L’entità degli sterri previsti. 

Si ricorda infine che l’individuazione dei Siti Inquinati è consultabile sul sito del 
Servizio Ambiente della Regione Marche. 

L’ufficio sta provvedendo all’aggiornamento della modulistica sul sito web, necessaria 
all’espletazioni degli adempimenti sopra descritti. 


