
MOD. 3 

 

 

 

 

 

Oggetto:  

Comunicazione di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione  
di cui all’Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del  D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e 
s.m.i. (1) 
 

o ex art. 242 - “Procedure operative ed amministrative” 
(oppure) 

o ex art. 242 bis - “Procedura semplificata per le operazioni di bonifica” 
(oppure) 

o ex art. 249 -  “Aree contaminate di ridotte dimensioni” 
 

IL SOTTOSCRITTO (responsabile dell’inquinamento) 

 

Cognome e Nome  _______________________________________________________________ 

In qualità di  ____________________________________________________________________ 

Data di Nascita __________________________________________________________________ 

Residenza _____________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________ 

 

COMUNICA CHE 

 

in riferimento alla precedente comunicazione (ex art. 242  comma 1 del D.Lgs 152/2006) 

del___________________,  gli  esiti delle indagini preliminari hanno attestato il  superamento delle  

 

COMUNE DI _____________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

PROVINCIA DI VERCELLI 
Settore Tutela Ambientale 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 

 

 
REGIONE PIEMONTE 
Ambiente, Governo e Tutela del territorio 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
 

PREFETTURA DI VERCELLI 
prefettura.prefvc@pec.interno.it 

 
  A.R.P.A. PIEMONTE 
  dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it 
 

 

 
 



Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui all’Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del 

D.Lgs 152/2006,  nelle seguenti matrici ambientali: 

 

Terreno superficiale     □                                      Acque superficiali   □ 

Terreno profondo         □                                      Acque sotterranee   □ 

 

relativamente alle seguenti sostanze (allegare copie dei referti analitici): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Sono stati attivati immediatamente tutti i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza 

consistenti in: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
□  Come previsto dall’art. 242, entro trenta giorni dalla data della presente sarà inviato agli Enti in 

indirizzo il Piano della Caratterizzazione, con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla Parte Quarta del 

D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.  

(oppure) 

□  Come previsto dall’art. 242bis, entro trenta giorni dalla data della presente sarà inviato agli Enti  

il progetto degli interventi programmati sulla base dei dati della contaminazione del sito e relativo 

cronoprogramma . (L'operatore e' responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

(oppure) 

□  Trattandosi di area contaminata di ridotte dimensioni di cui all’art. 249, verranno seguite le  

procedure semplificate di intervento indicate nell’Allegato 4 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs n. 

152/2006 e s.m.i.  

 

Allegati: 

C.T.R. 1:10.000 con ubicazione del sito; 

Stralcio carta catastale con ubicazione del sito; 

Relazione tecnica degli interventi di Messa in Sicurezza d’Emergenza; 

Copia dei referti analitici. 

 

Data_____________________ Timbro e Firma 

 

 

 

(1) La mancata effettuazione della comunicazione di cui all’art. 242 è punita ai sensi dell’art. 257 

del D.Lgs. 152/06; 


