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Oggetto:  PDL n. 284: Disegno di Legge di iniziativa della Giunta Regionale “Norme per la 
disciplina dell’attività di cava”.  
Osservazioni. 

 

In vista del prossimo esame in Consiglio del PdL n. 284 “Norme per la disciplina dell’attività di 
cava”, e del percorso autorizzativo del PRAC adottato in data 4 novembre 2013, la nostra 
Associazione intende segnalare alcune problematiche in riferimento al testo del progetto di legge, 
che riteniamo necessario vengano risolte in occasione dell’esame in Consiglio. 

1° Osservazione. 

La prima questione riguarda le proroghe per le cave in atto alla data di entrata in vigore della 
nuova legge. 

L’Art. 20 del PdL 284 stabilisce che può essere accordata, su motivata richiesta, una sola proroga 
all’autorizzazione, per un periodo di tempo non superiore alla metà del periodo di validità 
dell’autorizzazione originaria (comma 1), salvo la possibilità di superare tale limite fino a un 
massimo, oltre il limite di cui al comma 1, pari al periodo di validità dell’autorizzazione originaria 
(comma 2) a condizione che il titolare versi al Comune un contributo aggiuntivo costante pari al 
3% del contributo previsto, moltiplicato per il numero di anni eccedenti il limite di cui al comma 1. 

Il comma 3 del medesimo articolo, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi precedenti si 
applichino anche alle cave in atto alla data di entrata in vigore della nuova legge, a prescindere 
dalle eventuali proroghe già concesse. 

Riguardo alle cave esistenti va considerato che nei provvedimenti autorizzativi, rilasciati in 
vigenza di un quadro normativo che non poneva di fatto limiti al numero e alla durata di eventuali 
proroghe, i termini temporali assegnati erano spesso inferiori sia a quanto richiesto in sede di 
istanza, sia alle reali previsioni di lavoro della cava.  

Se da una parte ciò si è tradotto in maggiori adempimenti per i titolari delle autorizzazioni di cava, 
dall’altra parte le istanze di proroga hanno rappresentato, per la Struttura regionale, un’occasione 
per verificare ed adeguare, con specifiche prescrizioni, le autorizzazioni in essere all’evolversi delle 
situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza (DGR 781 del 26.03.2004 e DDGR 651 e 652 del 
20.03.2007).  

Un altro aspetto che ha originato autorizzazioni con temporalità insufficienti è la previsione della 
domanda di mercato sulla base della quale veniva stimato il termine per la conclusione dei lavori 
di coltivazione. 

Questo forte disallineamento tra la situazione di mercato considerata in fase di progetto e la 
situazione attuale del mercato, rende anche le autorizzazioni più recenti, bisognose di una 
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revisione temporale. Serve in questo caso ricordare che tra la presentazione di un progetto di cava 
e l’inizio dei lavori di coltivazione, trascorrono anche 3-5 anni, tra iter procedimentali, 
predisposizione degli adempimenti burocratici e finanziari e attuazione di tutte le prescrizioni 
preliminari all’inizio dei lavori. Ciò determina che oggi anche la più recente autorizzazione di cava 
sia, dal punto di vista programmatico, superata. 

Per tutti i motivi sopra illustrati riteniamo che per le cave esistenti sia opportuno prevedere che 
l’unica proroga concedibile non debba fare riferimento, per i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’Art. 
20, alla temporalità inizialmente autorizzata. 

Albo Cavatori, nel consueto spirito di collaborazione con l’Amministrazione Regionale che 
caratterizza la propria l’azione Associativa, propone che per le cave esistenti alla data di entrata in 
vigore della nuova legge, la proroga richiedibile in unica istanza, possa essere accordata 
prescindendo dai termini temporali previsti dai commi 1 e 2 dell’Art. 20, sulla base dei seguenti 
elementi: 

a) Quantità di materiale residuo da estrarre alla data della richiesta 

b) Previsione della produzione annuale calcolata sulla base degli ultimi 2 anni di produzione. 

In tal modo, per le cave autorizzate ai sensi della L.R. 44/82, l’istanza di proroga dei termini 
diviene un momento fondamentale e necessario per adeguare l’autorizzazione di cava al nuovo 
quadro normativo e al nuovo panorama economico. 

 

2° Osservazione. 

A proposito del procedimento di VIA per le autorizzazioni di cava, si chiede che l’espletamento 
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (sia screening che VIA), venga svolta 
dall’Ente competente all’autorizzazione del progetto; ovvero per le cave di materiali del gruppo B 
dalla Commissione VIA Provinciale e per le cave del gruppo A dalla Commissione VIA Regionale. 

Si chiede quindi di esplicitare quanto sopra ed eliminare di conseguenza il comma 7 
dell’Art. 13 che recita:  

7.  Per le autorizzazioni di competenza provinciale non si applica l'articolo 24 della legge 
regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione 
d'impatto ambientale". Il relativo titolo autorizzatorio provinciale è rilasciato previo parere 
sull'impatto ambientale emesso dalla competente Commissione VIA di cui alla legge regionale 
26 marzo 1999 n. 10 

 

3° Osservazione. 

Altra questione problematica è costituita dalle norme transitorie contenute nell’articolo 33, 
soprattutto per quanto riguarda il divieto di apertura di nuove cave di  sabbia, ghiaia e calcare per 
cemento (comma 1, primo periodo). Nelle more dell’approvazione del PRAC, già l’art. 32, che 
prevede il mantenimento del limite massimo del 3% della superficie agricola comunale 
potenzialmente escavabile, è sufficiente a contenere le nuove escavazioni. L’eliminazione del 
divieto di apertura di nuove cave, nel testo del primo periodo del comma 1 dell’art. 33, in 
combinato disposto con l’art. 32, garantirebbe da una parte l’impossibilità di apertura di nuove 
cave di sabbia e ghiaia nei comuni nei quali il limite del 3% è stato superato (e che rappresentano 
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la maggior parte dei Comuni interessati), dall’altra consentirebbe il completamento delle 
escavazioni previste dalla L.R. 44/82, in quei Comuni nei quali, ad oggi, il 3% non è ancora stato 
raggiunto. 

Sempre nell’art. 33 relativo alle norme transitorie, si chiede la riscrittura della lettera a) 
del comma 1, che si riporta di seguito, eliminando la frase “e per le quali non sono state 
rilasciate proroghe”, ritenendo tale specifica inutilmente restrittiva. 

a) Per i materiali sabbia, ghiaia e calcari per cemento possono essere rilasciate autorizzazioni 
per l’ampliamento di cave per le quali non siano scaduti i tempi di coltivazione stabiliti 
nell’autorizzazione e per le quali non siano state rilasciate proroghe, solo nel territorio dei 
comuni elencati nell’Allegato 1); 

 

4° Osservazione. 

Altra questione che ci preme sottoporVi, riguarda le composizioni della CTRAE e della CTPAC. 
Rileviamo infatti che nella CTPAC (Art. 19) non è prevista la presenza di alcun membro in 
rappresentanza degli imprenditori, venendo così a mancare la possibilità di una dialettica 
costruttiva e necessaria per garantire un procedimento equo. 

Nella composizione della CTRAE (Art. 18), rileviamo che la rappresentanza della categoria 
imprenditoriale, pur prevista, è affidata esclusivamente ad un soggetto designato dall’associazione 
degli industriali maggiormente rappresentativa. Data la difficile comprensibilità di tale 
riferimento proponiamo : 

1) In prima battuta la previsione di almeno tre rappresentanti designati dalle 
associazioni imprenditoriali 

2) In alternativa, di lasciare l’indicazione prevista nella legge in vigore, ovvero “da un 
rappresentante degli imprenditori designato d'intesa dalle associazioni di 
categoria” 

La  medesima dicitura potrà quindi essere ripresa nell’art. 19 per la rappresentanza degli 
imprenditori in CTPAC. 

 

5° Osservazione. 

Un altro aspetto riguarda i manufatti e  gli impianti connessi con l’attività estrattiva, nel testo del 
PdL normati all’art. 16. 

La precedente L.R. 44/82 aveva stabilito il carattere obbligatorio del rilascio del titolo edilizio 
necessario per l’esecuzione dei manufatti e impianti di cava, consentendo di fatto agli 
Amministratori comunali di provvedere in tal senso, in deroga agli strumenti urbanistici. 

Nell’attuale scrittura dell’art. 16, viene omesso il termine “obbligatorio” relativo al rilascio del 
titolo edilizio, con la conseguenza che le Amministrazioni comunali dovranno farsi carico di una 
responsabilità esclusiva nell’autorizzare opere e impianti produttivi, in aree non idonee dal punto 
di vista urbanistico. Venendo a cadere il carattere di obbligatorietà del rilascio del titolo edilizio, 
non vi è certezza della possibilità di realizzare gli impianti necessari alla coltivazione della cava. 
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Chiediamo quindi di rivedere l’art. 16 affinchè venga garantita la possibilità di realizzare 
gli impianti connessi all’attività estrattiva, una volta ottenuta l’autorizzazione dall’Ente 
competente. 

 

6° Osservazione. 

Ultimo aspetto, non meno importante, riguarda le garanzie fideiussorie. 

La Giunta Regionale, nell’ottica di promuovere  l’impiego di tecnologie di coltivazione innovative 
ed ecocompatibili, ha introdotto nel Piano Regionale delle Attività di Cava, la possibilità di 
riduzione delle garanzie finanziarie a favore di quelle ditte che si dotano della Certificazione 
Sistema Ambientale ISO 14001 (comma 5, Art. 18 delle NTA).  

Data l’importanza della norma e gli effetti positivi che la stessa avrebbe da subito per le imprese 
certificate, Albo Cavatori propone di inserire questa facoltà già nella Legge, così da anticiparne gli 
effetti positivi. 

Si chiede inoltre che venga richiamata anche la certificazione europea EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme) ed indicata, già nel testo della legge, l’entità delle riduzioni previste per le due 
certificazioni, come già avviene in materia di gestione rifiuti. 

Il D.Lgs 152/2006 prevede infatti agli Artt. 194 e 212, in materia di garanzie finanziarie, che “Tali 
garanzie  sono  ridotte  del  cinquanta  per  cento  per  le  imprese registrate ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 (EMAS), e del quaranta per cento nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.” 

Si chiede pertanto di inserire la possibilità di riduzione delle garanzie finanziare previste 
dal PRAC (Art. 18 comma 5 delle NTA) già nel testo della Legge e ivi indicare l’entità delle 
riduzioni, ovvero del 50% per le certificazioni EMAS e del 40% per le certificazioni ISO 
14001, come già previsto in materia ambientale dal D.Lgs 152/2006. 

 

Conclusioni 

In sintesi la nostra Associazione chiede le seguenti modifiche al testo del progetto di legge di 
prossimo esame in Consiglio: 

1) Modifica dell’art. 20 relativamente alle proroghe delle autorizzazioni di cava esistenti alla 
data di entrata in vigore della nuova legge. Si propone che tali proroghe vengano concesse 
sulla base del volume di materiale residuo ancora da estrarre e secondo le produzioni di 
cava registrate negli ultimi 2 anni. 

2) Si chiede che l’espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (sia 
screening che VIA), venga svolta dall’Ente competente all’autorizzazione del progetto; 
ovvero per le cave di materiali del gruppo B dalla Commissione VIA Provinciale e per le 
cave del gruppo A dalla Commissione VIA Regionale. 

3) Modifica del primo periodo del comma 1 dell’art. 33 con l’eliminazione del divieto di 
apertura di nuove cave, in quanto  con l’art. 32 viene già garantita l’impossibilità di 
apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia nei comuni nei quali il limite del 3% è stato 
superato e che rappresentano la maggior parte dei Comuni interessati. Il testo così 
riscritto consentirebbe, nelle more dell’approvazione del PRAC, il completamento delle 
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escavazioni previste dalla L.R. 44/82, in quei Comuni nei quali, ad oggi, la soglia del 3% 
non è ancora stata raggiunta. 

4) Modifica degli articoli 18 e 19 riguardo la composizione della CTRAE e della CTPAC. 
Chiediamo che la rappresentanza degli imprenditori venga garantita in entrambe le 
Commissioni, da almeno tre rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali, o 
in alternativa “da un rappresentante degli imprenditori designato d'intesa dalle 
associazioni di categoria” come previsto nell’attuale L.R. 44/82 

5) Revisione dell’art. 16 “Manufatti e impianti connessi con l’attività estrattiva” affinchè 
venga garantita la possibilità di realizzare gli impianti connessi all’attività estrattiva, una 
volta ottenuta l’autorizzazione dall’Ente competente. 

6) Inserire la possibilità di riduzione delle garanzie finanziare previste dal PRAC (Art. 18 
comma 5 delle NTA) già nel testo della Legge e ivi indicare l’entità delle riduzioni, ovvero 
del 50% per le certificazioni EMAS e del 40% per le certificazioni ISO 14001, come già 
previsto in materia ambientale dal D.Lgs 152/2006. 
 

Confidando in un positivo riscontro, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

 
Vicenza, lì 14 gennaio 2014 
 La Presidente 
 Raffaella Grassi 
 
 _______________________ 
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