MODULO L2 - Bonifiche

Modulo L2. Procedure semplificate
Piano di campionamento e collaudo finale 1
Il sottoscritto prende atto che:
unitamente alla presentazione del “Piano di campionamento e collaudo finale” deve trasmettere
all’Autorità Competente (Arpae - SAC) l’attestazione di pagamento delle spese di istruttoria in base
tariffario Arpae approvato con DGR n.14/2016 e revisionato con DGR n.798/2016.
La stima della cifra da erogare dovrà fare riferimento alla voce 12.08.05.01 del tariffario e sarà calcolata in
via preliminare in base alle caratteristiche previste nel progetto elaborato. In particolare l’area di
interesse, soggetta al calcolo per la stima della cifra da erogare, è rappresentata dalla superficie che
ricomprende i punti di campionamento previsti senza soluzione di continuità e verrà supportata da
adeguata documentazione grafica.
In sede di Conferenza dei Servizi, o comunque in fase di approvazione del Piano di campionamento e
collaudo finale, a seguito delle valutazioni tecniche, la superficie di interesse potrà subire variazioni per
eccesso o per difetto che porteranno ad una correzione a debito o a credito della cifra erogata in via
preliminare per la presentazione del Piano.
La conferma della spesa erogata in via preliminare e della eventuale variazione sarà contenuta nell’atto di
approvazione del Piano.
I costi dei “contro campioni” analizzati da Arpae ai fini della convalida delle indagini analitiche prodotte dai
soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico del
proponente, ai sensi delle norme di legge; tali costi sono rappresentati dal campionamento e dall’analisi di
laboratorio (attività analitiche).
Le attività analitiche svolte dall’Agenzia saranno concordate, per quanto attiene ai profili analitici indicativi,
in sede di Conferenza dei Servizi o comunque in fase di approvazione del Piano di campionamento e
potranno essere passibili di modifiche e/o integrazioni in rapporto ad evidenze di campo o a specifiche
richieste dell’Autorità competente.
Qualora il numero complessivo di campioni per matrice sia superiore a 10 la percentuale di campioni in
contraddittorio, per le varie fasi d’indagine, sarà generalmente compresa tra il 10% ed il 30% dei
campioni totali.
Qualora il numero di campioni eseguiti dalla proprietà per matrice sia inferiore a 10 la Conferenza dei
Servizi valuterà il numero di campioni in contraddittorio adeguato a validare il confronto analitico.
Ai fini del pagamento di tale attività l’importo corrispondente verrà confermato con nota di debito
rilasciata successivamente all’ esecuzione degli stessi da parte della Sezione Provinciale Arpae
competente.
Firma per presa visione e accettazione
Luogo e data _______________________________
___________________________
1

Art.242 bis del D.Lgs. 152/06.

(Facsimile Procedure semplificate piano di collaudo finale_BON_ModuloL2_2016)

1

