
Bur n. 3 del 10/01/2012

Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2227 del 20 dicembre 2011

D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117; D.G.R. 15.03.2010, n. 761. Proroga del termine di cui al punto 3) della D.G.R. 761/2010 relativo alla

presentazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone la proroga del termine per la presentazione dei piani di gestione dei rifiuti di estrazione per le cave e i cantieri

minerari.

L'assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. 15.03.2010, n. 761, sono state assunte disposizioni attuative per l'applicazione del D.lgs. 30.05.2008, n. 117 concernente i rifiuti di

estrazione nell'ambito delle cave e delle miniere di minerali solidi nella Regione Veneto.

Al punto 3) della citata deliberazione è stabilito che" tutte le ditte già titolari di autorizzazioni di cava o concessionarie di miniere di minerali solidi

devono presentare alla Regione entro il 31.12.2011 il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2008 ovvero

l'aggiornamento del medesimo alle statuizioni del presente provvedimento, per l'approvazione, anche se dal medesimo non emerge la

produzione di rifiuti di estrazione".

Ora, gli organismi rappresentativi dei soggetti imprenditoriali, facendo seguito a richieste pressoché unanimi da parte delle imprese del settore

estrattivo, hanno chiesto una proroga di almeno 6 mesi del termine entro cui presentare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, come

disposto dal provvedimento regionale.

Al riguardo, considerato che la struttura regionale competente ha effettivamente riscontrato difficoltà da parte delle ditte esercenti le cave e

cantieri minerari nella predisposizione del Piano, considerate altresì la recente evoluzione della normativa ambientale, in parte attinente la

tematica in argomento, si ritiene che la richiesta possa essere accolta.

Tuttavia, emerge l'opportunità di non posticipare il termine in parola oltre il 01.05.2012, data entro la quale, a norma dell'art. 21 del D.lgs.

117/2008, le eventuali strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, di fatto esistenti nell'ambito delle cave e dei cantieri minerari in atto, devono

conformarsi alle disposizioni del medesimo Decreto. Il contenuto dei piani di gestione dei rifiuti di estrazione, infatti, costituisce per

l'Amministrazione una base informativa importante della situazione delle strutture di deposito esistenti, la cui conoscenza deve precedere, o per

lo meno accompagnare, la prescritta azione di adeguamento delle stesse alle vigenti disposizioni.

Per quanto sopra, quindi, appare opportuno prorogare al 30.4.2012 il termine per la presentazione dei piani di gestione dei rifiuti di estrazione di

cui al punto 3) della D.G.R. 15.03.2011 n. 761.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. 
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LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che

la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione

regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che

modifica la direttiva 2004/35/CE, e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 avente per oggetto "Attività di coltivazione di cave e di miniere di minerali solidi su terraferma.

Applicazione del D.Lgs. 30.05.2008 n. 117 sulla gestione dei rifiuti di estrazione. Disposizioni attuative";]

delibera

di prorogare al 30.4.2012 il termine di cui al punto 3) della D.G.R. 15.03.2011 n. 761, relativo alla presentazione del piano di gestione

dei rifiuti di estrazione da parte delle ditte titolari di attività estrattive in atto riguardanti la coltivazione di cave o la concessione di

miniere di minerali solidi;

1. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;2. 

di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;3. 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.4. 
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