
MODULO O – Art. 242 ter 

      
 
 

Alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche 
 
Al distretto ARTA __________________________________ 
 
Alla Provincia ____________________________________ 
 
Al Comune di _____________________________________ 
 
Alla ASL di _______________________________________ 
 
Altro ____________________________________________ 

 

 

Oggetto: Istanza 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 che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 25 
del DPR 120/20171, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma com-
portano occupazione permanente di suolo (tutte le tipologie di interventi ed opere di cui all’art. 
242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006). 

 

La/Il sottoscritta/o: 

Nome__________________ Cognome______________________ Luogo di nascita___________________ 

Data di nascita________________ Cod. Fiscale________________________________________________ 

Comune di residenza_____________________Indirizzo_________________________________________ 

PEC___________________________ in qualità di: 

     Proprietario   Utilizzatore dell’area             Curatore fallimentare   

Pubblica Amministrazione                      Altro_______________________________ 

     Titolare/Rappresentante Legale della Ditta_________________________________________________ 

C .F./Partita IVA_________________________________ Comune_________________________ Prov.____  

CAP_______ Indirizzo________________________________________________________________  

PEC______________________________________________________________________ 

 

Per il sito: 

Codice identificativo sito*  

Denominazione sito 
 

 

*Se disponibile 

 

Località _______________________ Via/Piazza ______________________________________    n.______ 

CAP____________ Comune ______________________________________ (Prov.) _______ 

Coordinate dell’area (sistema di riferimento WGS 84)  (x) _____________________ (y)__________________ 

di proprietà _________________________________________________________________________ 
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la cui area ricade all’interno del perimetro del Sito di Interesse Regionale (SIR) _________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 l’avvio del procedimento: 

    per la realizzazione di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 25 del DPR 

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 necessarie ai sensi del 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 (art. 25, comma 1, lett. b), del DPR 120/2017) 

  per la 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 
(art. 242-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006) 

COMUNICA 

 che i soggetti interessati* sono: 

*La documentazione è inviata anche ai soggetti sopra individuati. 
 
 
Si allegano: 

 Documento di identità; 

Soggetto 
obbligato 

Nome e Cognome/Rag. Sociale  

Indirizzo  

PEC  

Responsabile 
Inquinamento 

Nome e Cognome/Rag. Sociale  

Recapito  

telefono  

e-mail - PEC  

Soggetto 
Proprietario 

Nome e Cognome/Rag. Sociale  

Recapito  

telefono  

e-mail - PEC  

Soggetto 
utilizzatore/altro 

Nome e Cognome/Rag. Sociale  

Recapito  

telefono  

e-mail - PEC  



MODULO O – Art. 242 ter 

 MODULO Particelle catastali oggetto d’intervento; 

 ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE; 

 PLANIMETRIA CATASTALE sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal proponente, indicante le particelle 

catastali (estratto di mappa catastale) ed il perimetro dell’area oggetto d’intervento e relativo SHAPEFILE 

nel sistema di riferimento WGS84; 

 SCHEDA sulle informazioni minime con relativi allegati: 

 Allegato 1: Relazione su esiti indagini ambientali e analisi di rischio 

 

 Allegato 2: Relazione su esiti eventuale piano di dettaglio 

 

 Allegato 3: Relazione su interventi e attività di bonifica nel sito 

 

 Allegato 4: Relazione su interventi e opere da realizzare 

 

 Allegato 5: Valutazione su interferenze con le matrici ambientali 

 

 Allegato 6: Valutazione su interferenze con le attività bonifica 

 

 Allegato 7: Valutazione su incidenza sul modello concettuale del sito 

 

 Allegato 8: Valutazione su rischi per la salute 

 
 

 ALTRO ________________________________________ 

 

Informativa sulla privacy 

I dati contenuti nella presente istanza saranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle 

funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs 152/2006, 

riconoscendo altresì all’interessato i diritti di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 

2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”. 

 

Data ___________                                                                                              Firma  

___________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità. 

 

Data ___________                                                                                              Firma  

___________________________________________ 

 

  



MODULO O – Art. 242 ter 

 
MODULO Particelle catastali oggetto di comunicazione 

M
a

p
p

a
le

* 

C
o

m
u

n
e

* 

F
o

g
lio

* 

S
e

z
.*

 

Proprietario* 

(compreso 

recapiti) 

Destinazione 

d’uso vigente 

PRGC* 

Destinazione 

d’uso prevista* note 

          Verde 
pub/priv 
residenziale 

     Verde 
pub/priv 
residenziale 

 

     
Commerciale/ 
industriale 

     
Commerciale/ 
industriale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv 
residenziale 

     Verde 
pub/priv 
residenziale 

 

     
Commerciale/ 
industriale 

     
Commerciale/ 
industriale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv 
residenziale 

     Verde 
pub/priv 
residenziale 

 

     
Commerciale/ 
industriale 

     
Commerciale/ 
industriale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv 
residenziale 

     Verde 
pub/priv 
residenziale 

 

     
Commerciale/ 
industriale 

     
Commerciale/ 
industriale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv 
residenziale 

     Verde 
pub/priv 
residenziale 

 

     
Commerciale/ 
industriale 

     
Commerciale/ 
industriale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv 
residenziale 

     Verde 
pub/priv 
residenziale 

 

     
Commerciale/ 
industriale 

     
Commerciale/ 
industriale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv 
residenziale 

     Verde 
pub/priv 
residenziale 

 

     
Commerciale/ 
industriale 

     
Commerciale/ 
industriale 

     Agricola      Agricola 

* dati obbligatori 

 

Data __________________                                             Firma ______________________________ 
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SCHEDA INFORMAZIONI DA FORNIRE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI CUI 

ALL’ART. 242-TER, COMMA 3, DEL D.LGS 152/2006 

 

 

 

Sito di Interesse Regionale di ________________________________________________________ 

 

 

Denominazione sito/area ____________________________ codice ARTA __________________ 

 

 

Denominazione del progetto ________________________________________________________ 

 

 

1. Dati del proponente 

Il sottoscritto Nome  Cognome  

nato a   il  

Codice fiscale  

residente in  n. civico  

Comune  Provincia  CAP  

 

(da compilare in caso di persona giuridica) 

in qualità di  

di (ragione sociale)  

con sede in  n. civico  

Comune  Provincia  CAP  

Partita IVA  

Codice fiscale  

 

(da compilare in caso di pubblica amministrazione/ente pubblico) 

in qualità di  

Nome Ente  

con sede in  n. 

civico 

 

Comune  Provincia  CAP  

Partita IVA  

Codice fiscale  

 

Contattabile ai seguenti recapiti 

Telefono  Cell.   

P.E.C.  E-mail  
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Quale: 

 proprietario 

 gestore 

 titolare di altro diritto sull’area (indicare quale):__________________________________ 

 altro 
 

 

2. Dati del sito 

Denominazione del sito   

Indirizzo  n. civico  

Comune  CAP  

Provincia    

Dati catastali del sito (sezione, 

foglio, particella)  

 

Dati catastali dell’area di 

intervento1 (sezione, foglio, 

particella) 

 

Destinazione d’uso prevista dal 

PRG 

 

Superficie dell’area di 

intervento (mq) 

  

Attività 
  attiva 

  dismessa 

Descrizione dell’attuale 

utilizzo del sito 
 

 

 

 

3. Quadro ambientale, interventi e attività di bonifica nel sito 

 

Inquadramento territoriale: 
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Descrivere l’inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche 

attraverso l’ausilio di cartografie/immagini. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Esiti delle indagini ambientali e dell’analisi di rischio: 

 

Con riferimento al sito e, con un maggior dettaglio, all’area di intervento, riportare in allegato 

(Allegato 1) una relazione con i risultati delle indagini ambientali, svolte sulla base di un piano di 

caratterizzazione comprensivo di eventuali indagini integrative, eseguite in contraddittorio con 

ARTA e la relativa relazione tecnica di validazione. Detta relazione deve contenere, altresì, i risultati 

dell’analisi di rischio, ove necessaria. 

I medesimi risultati devono riguardare le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ed essere 

espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e cartografiche. 

 

Riepilogare nelle tabelle di sintesi riportate di seguito le informazioni relative agli esiti delle indagini 

ambientali e dell’analisi di rischio, ove necessaria, contenute nelle relazioni di cui all’Allegato 1.1. 

 

Suolo/sottosuolo 

 

C<CSC SI 

□ 

NO 

□ 

Breve descrizione 

Analisi di rischio Descrizione dell’iter amministrativo 

C<CSR SI 

□ 

NO 

□ 

Breve descrizione 

 

Acque sotterranee 

 

C<CSC SI 

□ 

NO 

□ 

Breve descrizione 

Analisi di rischio Descrizione dell’iter amministrativo 

C<CSR SI 

□ 

NO 

□ 

Breve descrizione 

 

 

Esiti dell’eventuale piano di dettaglio concordato con ARTA (art. 25, comma 1, lett. a), del DPR 
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120/2017): 

 

Qualora ritenuto necessario da ARTA, confermare il quadro ambientale definito sulla base degli 

esiti del piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio, attraverso il piano di dettaglio di cui 

all’art. 25, comma 1, lett. a), del DPR 120/2017, riportare in allegato (Allegato 2) una relazione 

sugli esiti di detto piano di dettaglio. Fornire evidenza di aver concordato preventivamente il piano 

di dettaglio con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.  

 

Riportare di seguito una sintesi delle informazioni relative agli esiti del piano di dettaglio contenute 

nella relazione di cui all’Allegato 2. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Interventi e attività di bonifica nel sito: 

 

Riportare in allegato (Allegato 3) una relazione tecnica descrittiva degli interventi eventualmente 

approvati o già realizzati di MIPRE/MISE, messa in sicurezza operativa o permanente, di bonifica. 

Corredare la relazione con opportune planimetrie o cartografie. 

 

Riepilogare nelle tabelle di sintesi riportate di seguito le informazioni relative agli interventi e alle 

attività di bonifica nel sito contenute nella relazione di cui all’Allegato 1.3. 

 

Suolo/sottosuolo 

 

Progetto di 

bonifica, messa 

in sicurezza 

operativa o 

permanente, in 

corso  

SI 

□ 

NO 

□ 

Breve descrizione dell’intervento in corso e dell’iter 

amministrativo 

MISE, MIPRE 

in corso  

SI 

□ 

NO 

□ 

Breve descrizione 

 

Acque sotterranee 

 

Progetto di 

bonifica, messa 

SI 

□ 

NO 

□ 

Breve descrizione dell’intervento e dell’iter amministrativo 
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in sicurezza 

operativa o 

permanente, in 

corso  

MISE, MIPRE 

in corso  

SI 

□ 

NO 

□ 

Breve descrizione 

 

 

4. Interventi e opere da realizzare 

 

Riportare in allegato (Allegato 4) una relazione tecnica descrittiva dell’intervento o dell’opera che 

si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata ed eventuale a 

cartografia, che includa almeno: 

 le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale; 

 le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto; 

 la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda; 

 una breve descrizione delle attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipo-

logia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse 

utilizzate, rifiuti, ecc.)  

 

 

Riportare di seguito una sintesi delle informazioni relative agli interventi e alle opere da realizzare 

contenute nella relazione di cui all’Allegato 1.4. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Valutazione delle interferenze  

 

Interferenze con le matrici ambientali 

 

Riportare in allegato (Allegato 5) una valutazione in ordine alle possibili interferenze con le matrici 

ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). Per le fasi di cantiere indicare le tecnologie e le 

modalità realizzative/soluzioni progettuali finalizzate a minimizzare/escludere le eventuali 

interferenze con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee). 

 

 

Riportare di seguito una sintesi della valutazione delle possibili interferenze con le matrici ambientali 
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Interferenze con le attività di bonifica  

 

Riportare in allegato (Allegato 6) una valutazione in ordine alle possibili interferenze con 

l’esecuzione e completamento della bonifica e con le misure di messa in sicurezza d’emergenza e di 

prevenzione in corso, corredata di uno studio di fattibilità delle tecniche di bonifica potenzialmente 

applicabili alla contaminazione riscontrata. 

 

 

Riportare di seguito una sintesi della valutazione delle possibili interferenze con l’esecuzione e 

completamento della bonifica e con le misure di messa in sicurezza d’emergenza e di prevenzione in 

corso, di cui all’Allegato 6. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Incidenza sul modello concettuale del sito 

 

Riportare in allegato (Allegato 7) la valutazione sulla possibile incidenza dell’intervento o dell’opera 

sul modello concettuale del sito. 

 

 

Riportare di seguito una sintesi della valutazione sulla possibile incidenza sul modello concettuale 

del sito di cui all’Allegato 7. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rischi per la salute 

di cui all’Allegato 5. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



MODULO O – Art. 242 ter 

 

Riportare in allegato (Allegato 8) una valutazione in ordine agli eventuali rischi per la salute dei 

lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto 

dell’eventuale modifica del modello concettuale dovuta alla realizzazione dell’intervento ovvero degli 

esiti dell’analisi di rischio sito specifica di cui all’art. 240, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 152/2006, 

ove necessaria. 

 

 

Riportare di seguito una sintesi della valutazione su eventuali rischi per la salute di cui all’Allegato 

8. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 


