
Rifiuti e inquinamento - Autorizzazione utilizzo fanghi derivanti 
dal processo di depurazione in agricoltura 
 
 
Oggetto: “Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, 
dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione 
dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione 
del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee 
guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da 
fonti energetiche rinnovabili”. 
Richiesta di autorizzazione per il recupero dei fanghi da depurazione a beneficio 
dell’agricoltura (Operazione R10 - spandimento sul suolo), da realizzarsi nel /nei 
Comune/Comuni di ……………, Provincia di ………… Proponente…………. 
 

CHIEDE  
 

l’autorizzazione allo svolgimento dell’operazione R10 dell’allegato C ex d.lgs. 152/06 e 
s.m.i. da effettuarsi sui fanghi di depurazione opportunamente trattati presso l’impianto di 
………………., per un quantitativo massimo pari a ………....ton. anno, secondo le sotto 
riportate modalità. 
 In tal senso  
 
Comune di  Provincia di  Mappali  Destino colturale  
    

    

 
 
Allo scopo allega alla presenta: 
- elenco dei terreni per i quali si chiede l’autorizzazione con dati catastali aggiornati (compilazione 
della soprariportata tabella) 
- analisi dei terreni sui quali saranno effettuate le operazioni richieste; 
- consenso del titolare e titolo di disponibilità dei terreni 
- cartografia aree; 
- estratto della “carta dell’attitudine dei suoli allo spandimento organico dei fanghi”; 
- autocertificazione del legale rappresentante sul possesso dei requisiti soggettivi 
- la documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori* ai sensi 
…………………………………. Mediante ricevuta bonifico bancario su cc……….COD IBAN 
…………………………………………….intestato a ……………………., via …………. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
di aver provveduto ad inoltrare, in data odierna, copia della presente richiesta di autorizzazione e 
della relativa documentazione tecnica allegata al/ai comune/i di………………………….., al 
Dipartimento ARPA di ……………………………, al/ai Parco/i di………..………………………., ed 
alla/e Comunità Montana/e di ……..………………………………………… 
Per eventuali comunicazioni si prega di contattare il …………….(indicare il nominativo del 
referente della pratica o del progettista con relativo numero telefonico, fax ed indirizzo @mail/posta 
certificata). 
Luogo e data …………………….. 
Timbro e Firma del legale rappresentante ………………………………….. 
*Per il calcolo degli oneri istruttori si rimanda alle disposizione di cui alla D.G.R. n.VII/8882 
del 24/04/02.  
 


