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Al Comune di Monza 
Ufficio Tutela Ambientale 
monza@pec.comune.monza.it 
 

E p.c.  ARPA Lombardia 
Dipartimenti Milano e Monza Brianza 
Dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lom
bardia.it 
 
 

 
 

COMUNICAZIONE DISMISSIONE SERBATOI INTERRATI 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………….…………………………………………………………….  
nato/a a  …..……………….……………………………...………… Prov. ………. il ……………………….    
Residente/domiciliato per la carica a………….…………………………………………… Prov. …………  
in………..…….……..……………..………………………….………….……. n………….....  c.a.p. 
|__|__|__|__|__|  
telefono ………….….……..…....…. PEC …………………………………….…..………………………………  
  
� in qualità di proprietario (codice fiscale  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ) dei serbatoi interrati  
installati  nello  stabile  denominato  ……………………………………………..……....…………….… 
ubicato a …………………………….…………. in….…..……..….……………………………………….. 
n…….…...  
� in qualità di legale rappresentante del    Azienda/Condominio denominata/o 
…….……………………….…………………………………………….. (codice fiscale 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| )  con sede legale a 
………………………………………………………….…………………………… Prov. ………… in 
……...………………………………………...……………………..…….…. n………….... c.a.p. ……………… 
telefono ….…………………………... PEC ……………………………...………………….……….....………… 
proprietaria/o dei serbatoi interrati installati nello stabile denominato 
…………………………………...………… ubicato in via ………………………………………………………..……. 
n…………. 
 
in relazione ai serbatoi indicati nella tabella seguente 
 N. 

identificativo 
Uso (riscaldamento, 
commerciale, 
industriale  

Sostanza 
contenuta 

Capacità 
(m3) 

Foglio Mappale 

1       
2       
3       
4       
5       
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C O M U N I C A 

 
la dismissione, nel rispetto degli adempimenti riportati nelle “linee guida sui serbatoi 
interrati” di ARPA Lombardia, dei serbatoi interrati su indicati  
 

D I C H I A R A 
 

� Di procedere alla dismissione con rimozione dei serbatoi 
 
A tal fine allega la seguente documentazione:  
1) planimetria in scala non inferiore a 1:100 che evidenzi la disposizione spaziale dei 

serbatoi interrati e degli edifici;   
2) verifiche d’integrità svolte sui serbatoi (prove di tenuta), 
3) sintetica relazione descrittiva della modalità di bonifica e pulizia interna dei 

serbatoi e di rimozione e smaltimento dei fondami (estremi della ditta esecutrice 
dei lavori e relativi riferimenti autorizzativi, formulari relativi ai rifiuti prodotti), 

4) certificati gas-free;  
5) piano di rimozione (che deve descrivere le modalità di rimozione e smaltimento o 

recupero dei serbatoi ed annesse strutture e manufatti, le modalità di  
riempimento dello scavo con materiale certificato e  di ripristino dello stato  dei 
luoghi);  

6) piano di campionamento (che deve descrivere le modalità di campionamento a 
fondo scavo e pareti);  
 
e si impegna: 
- a rimuovere i serbatoi interrati ed annesse strutture e manufatti entro il 

………………………., comunicando al Comune di Monza la data di esecuzione delle 
operazioni di rimozione con almeno 10 gg di anticipo; 

- a trasmettere entro 30 gg dal termine delle operazioni di rimozione una 
relazione di fine lavori redatta in conformità alle “linee guida sui serbatoi 
interrati” di ARPA Lombardia. 

 
 

� Di procedere alla dismissione con messa in sicurezza permanente (solo in 
caso di dimostrata impraticabilità alla rimozione) 

 
A tal fine allega la seguente documentazione:  
1) planimetria in scala non inferiore a 1:100 che evidenzi la disposizione spaziale dei 

serbatoi interrati e degli edifici;   
2) verifiche d’integrità svolte sui serbatoi (prove di tenuta), 
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3) sintetica relazione descrittiva della modalità di bonifica e pulizia interna dei 
serbatoi e di rimozione e smaltimento dei fondami (estremi della ditta esecutrice 
dei lavori e relativi riferimenti autorizzativi, formulari relativi ai rifiuti prodotti), 

4) certificati gas-free;  
5) perizia redatta da professionista abilitato che dimostri l’impraticabilità alla 

rimozione 
6) piano di accertamento e/o di indagine ambientale (vedi linee guida ARPA);  
 
e si impegna: 

- a trasmettere entro 30 gg dal termine delle operazioni una relazione di fine 
lavori redatta in conformità alle “linee guida sui serbatoi interrati” di ARPA 
Lombardia. 

 
 
                   Firma 
 
data ______________ __________________________ 
 
 
Allegare fotocopia documento d’identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 
679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monza. 
L'interessato può esercitare i diritti previsti degli dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli 
uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

 


