
Bur n. 37 del 17/04/2007

Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 652 del 20 marzo 2007

Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di

adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati. (L.R. 44/1982)

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In considerazione e a recepimento delle istanze provenienti dalle mutate sensibilità ambientali in materia di georisorse e di ricomposizione

ambientale delle aree interessate dai lavori di coltivazione ed ai fini dello snellimento delle procedure ed in applicazione del principio di buona

amministrazione per il perseguimento dei criteri di economicità, rapidità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, risulta necessaria

l'assunzione di determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e

procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione. Tutto ciò come da indicazioni della C.T.R.A.E. del 22.12.2006 come da determinazione

che si allega al presente atto per farne parte integrante (Allegato A).

Trattasi di un provvedimento in parte ricognitivo ed in parte confermativo di contenuti ed indirizzi già espressi con precedenti deliberazioni della

Giunta Regionale e pareri della C.T.R.A.E., nel particolare settore delle georisorse, nomato da leggi speciali, i cui contenuti di indirizzo sono noti

alle Province, agli Enti Locali, alle categorie e alle ditte interessate. Si ravvisa quindi la necessità di dar corso all'approvazione del presente atto

così come proposto dalla C.T.R.A.E. che assorbe e supera le relative deliberazioni di indirizzo adeguando correlativamente le autorizzazioni di

cava in essere ai contenuti del medesimo per le motivazioni precedentemente esposte e riportate nell'allegato A al presente atto.

Ciò posto, l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore Renato Chisso − incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, Il comma dello statuto, il

quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la

vigente legislazione regionale e statale − e fattene proprie le argomentazioni;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e le norme in materia ambientale;

VISTE la L.R. 10.01.1997, n. 1 e la L.R. 22/07/1997, n. 27;

VISTA la D.G.R. n. 1618 del 28.03.1995;

VISTI il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 ed il D.Lgs. 624/1996;
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VISTA la L.R. 25.02.2005, n. 7, art.. 1;

VISTE la D.G.R. n. 781 del 26.03.2004 e le DD.GG.RR. n. 256 e 257 del 04.02.2005;

VISTA la D.G.R. n. 400 dell'8.02.2000 e la necessità di provvedere a riguardo;

VISTE le direttive del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio in data 03.03.2005, prot. DDS/2005/0226;

VISTI i propri precedenti pareri con le relative motivazioni espressi in data 10.02.2005, 07.07.2005, 27.10.2005, 21.10.2004, 06.06.2002 e

06.10.2005;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni espresso nella seduta del 22.12.2006 (Allegato A);

VISTI gli atti d'ufficio;

delibera

1)         di prendere atto dei criteri e delle procedure assunte dalla C.T.R.A.E. e correlativamente approvare le determinazioni, i nuovi indirizzi e

le linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n. 44 in ordine alle attività di cava nella Regione Veneto e ai criteri e procedure di

adeguamento dei progetti autorizzati conformemente all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)         di attribuire al Dirigente regionale della Direzione Geologia e Attività Estrattive le funzioni previste nell'allegato A;

3)         di stabilire che la prescrizione di cui al punto 3) dell'allegato A al presente provvedimento modifica ed integra tutte le autorizzazioni di

cava a cielo aperto di marmo, calcari e altri materiali lucidabili, calcare da taglio e lastrolare in essere nel Veneto e che quindi si intende in tali

atti integralmente riportata e trascritta;

4)         di stabilire che le prescrizioni di cui ai punti 4) e 5) lettere b), c), d), e) ed f) dell'allegato A al presente provvedimento modificano e

integrano tutte le autorizzazioni di cave in sotterraneo in essere nel Veneto e che quindi si intendono in tali atti integralmente riportate e

trascritte;

5)         di stabilire che le prescrizioni di cui ai punti 6), 11), 12) 16), 19), 20) e 21) dell'allegato A al presente provvedimento modificano ed

integrano tutte le autorizzazioni di cava in essere nel Veneto e che quindi si intendono in tali atti integralmente riportate e trascritte;

6)         di notificare il presente provvedimento a tutte le ditte titolari di autorizzazione di cava nella Regione Veneto;

7)         di trasmettere il presente provvedimento comprensivo dell'allegato A alle Province del Veneto, ai Comuni interessati da attività di cava

in essere, all'ARPAV e alla Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana;

8)         di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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