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Reg.delib.n.   1663  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Art. 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Approvazione della nuova modulistica 
relativa ai procedimenti amministrativi del Servizio Minerario per il rilascio dell'autorizzazione di 
cava e per la realizzazione di strutture ed impianti fissi.              

 
Il giorno  29 Settembre 2014  ad ore  08:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  MAURO GILMOZZI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il relatore comunica: 

- l’articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23  dispone che il sito 
internet istituzionale della Provincia è fonte di certezza istituzionale e di attualità 
per la documentazione, per i moduli e i formulari, che devono essere resi 
disponibili on-line, nonché per le informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi; 

- la medesima norma prevede che la conformità della modulistica alle norme sul 
procedimento amministrativo, sulla documentazione e sull'utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione sia garantita dalla Provincia 
attraverso la struttura competente in materia di semplificazione amministrativa.  

- dato atto che i moduli così “certificati” devono inoltre contenere un elemento 
identificativo della loro provenienza dal sito internet istituzionale della Provincia; 

- dato atto che in attuazione dell’articolo 9 della citata legge provinciale n. 23 del 
1992 la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n. 1358 di data 28 
giugno 2012, recante le direttive per la predisposizione, certificazione e 
pubblicazione della modulistica, nonché per la predisposizione e pubblicazione 
sul sito istituzionale delle schede informative sui procedimenti amministrativi di 
competenza provinciale; 

- visti gli articoli 7,  8  e 14 della legge provinciale di settore, 24 ottobre 2006, n. 7, 
con i quali viene  stabilito  che: 

• il comune nel cui territorio ricade l’area estrattiva, rilascia un’ 
autorizzazione/concessione per consentire l’attività di cava e la realizzazione 
degli impianti e delle strutture fisse ad essa connessi; 

• la domanda deve essere presentata con la documentazione e secondo 
modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria determinazione;  

- considerata la necessità di recepire le direttive approvate con la sopra citata 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1358/2012, con nota protocollo n. 
S051/2014/177954/1.7/13-2014 di data 31 marzo 2014 è stata trasmessa al 
Servizio semplificazione amministrativa la modulistica predisposta dal Servizio 
Minerario al fine di ottenere il relativo parere di conformità, nei riguardi delle 
domande relative al procedimento amministrativo sopra indicato; 

- con nota prot. n. S112/2014/179415 data 1 aprile 2014  il Servizio 
semplificazione amministrativa ha comunicato il parere di conformità;  

- trattandosi di procedure di competenza comunale, con nota prot. n.  
S051/2014/253880/1.7/13-2014 di data 12 maggio 2014 la modulistica  
unitamente al parere di conformità del Servizio Semplificazione, è stata inviata al 
Consorzio dei Comuni Trentini per essere sottoposto all’approvazione del 
Consiglio delle Autonomie; 

- il Consiglio delle Autonomie nella seduta del27 agosto 2014 si è pronunciato 
esprimendo il proprio parere favorevole senza osservazioni. 

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

- vista della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 ”Disciplina dell’attività di 
cava”; 

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante “Principi per la 
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione 
amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”; 

- vista la deliberazione n. 1358 di data 28 giugno 2012, recante le direttive per la 
predisposizione, certificazione e pubblicazione della modulistica, nonché per la 
predisposizione e pubblicazione sul sito istituzionale delle schede informative sui 
procedimenti amministrativi di competenza provinciale; 

 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 
23 e per le motivazioni espresse in premessa, la modulistica relativa ai 
procedimenti amministrativi per il rilascio dell’autorizzazione di cava e per la 
realizzazione di strutture ed impianti fissi, disciplinati dagli articoli 7,  8  e 14 
della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 ”Disciplina dell’attività di cava, 
come indicato nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di stabilire che la modulistica dovrà essere obbligatoriamente utilizzata dai 
Comuni che gestiscono il relativo procedimento amministrativo;  

3. di prevedere un meccanismo semplificato per l’introduzione di 
correzioni/integrazioni alla modulistica di cui al punto precedente, utilizzabile in 
caso di correzioni/integrazioni di carattere formale e non sostanziale o rese 
necessarie per l’adeguamento a normative sopravvenute: in tali situazioni le 
modifiche alla modulistica potranno essere convenute tra Giunta provinciale e 
Consiglio delle autonomie locali attraverso semplice scambio di corrispondenza 
tra i rispettivi Presidenti; 

4. di dare mandato al Presidente della Provincia di trasmettere al Consiglio delle 
autonomie locali la presente deliberazione, ai fini del perfezionamento dell’intesa 
in forma semplificata ai sensi dell’articolo 9, comma 5-bis della L.P. 7/2005; 

5. di dare atto che l’allegata modulistica sostituisce quella in uso a decorrere dalla 
data di adozione del presente provvedimento; 

6. di disporre la pubblicazione della modulistica di cui al punto precedente sul sito 
internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. 

 
 
 
FF  
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Modulistica unificata 

 

 SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

 
 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE 
ALLA COLTIVAZIONE DI CAVA E/O DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI 

STRUTTURE E IMPIANTI FISSI 
 

 (artt. 8, comma 1 e 14, comma 7 – LP 24 ottobre 2006, n. 7)  

 
Il/la sottoscritto/a  (nome e cognome) 

 

Nato/a  a  il  
 

Codice fiscale/Partita IVA   
 

Residente/con sede in  via/piazza n.  
 

CAP  tel.  con domicilio presso  
 

In via/piazza   n. CAP 
 

Tel. E-mail / PEC    
 
In qualità di: 
 

 Titolare dell'omonima ditta individuale 

Con sede nel Comune di     via/piazza                                                         n.  
 

 Legale rappresentante della società: 

 

(denominazione/ragione sociale) 
 

Codice fiscale/Partita IVA  
 

Con sede legale nel Comune di     via/piazza                                                         n.  
 

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)                                    CCIAA di  

 
 

CHIEDE 

 IL RILASCIO PER LA DURATA DI ANNI 

 IL RINNOVO PER LA DURATA DI ANNI 

 LA VARIANTE  realizzazione di struttura/impianto fisso (1) 

sulla/e pp.ff.  ricadente nell’area (2) 

loc.   Comune 

 altro (3) 
 

 dell’autorizzazione/concessione per la coltivazione della cava di (4)  

ricadente nell’area estrattiva denominata  TAV. 

del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, in coincidenza delle pp.ff 

 C.C.   Comune di 

avente una superficie di m2 (5) 



pag. 2 di 5 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti 
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445)  

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 di essere titolare dell’autorizzazione/concessione (6) n. di data 

 di essere titolare del diritto di (7)  

sulla/e pp.ff. C.C. 

� Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13): 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la domanda; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. 

 
 
 

 Firma del titolare o legale rappresentante Luogo e data 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:  

□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  

__________________________________________________________________________________  
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore  

 
 

NOTE: 

(1) Indicare il tipo di opera (struttura o impianto fisso); 

(2) Indicare se l’opera ricade all’interno dell’area estrattiva in concessione/autorizzazione ovvero in un’area estrattiva 
specificamente  individuata allo scopo dal programma di attuazione di cui all’art. 6 della L.P. n. 7/2006; 

(3) Indicare in sintesi l’oggetto della variante; 

(4) Indicare il tipo di materiale estratto; 

(5) Indicare la superficie dell’area per la quale si chiede il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione/concessione ovvero quella 
interessata dalla variante; 

(6) Indicare solo nel caso di rinnovo e variante; 

(7) Indicare a che titolo il richiedente dispone dell’area (es: proprietà, affitto, ecc.). 
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Si allega la seguente documentazione: 

    Progetto di coltivazione in 5 copie cartacee più una  copia su CD/DVD (formato pdf), redatto in base alle  
indicazioni riportate dal “Piano di utilizzazione de lle sostanze minerali” al punto 3.8.1 “Progetto di c oltivazione” 
(disponibile anche in internet nel sito www.minerar io.provincia.tn.it) costituito da (rilascio/rinnovo /variante alla 
coltivazione di cava): 

1. estratto della Carta topografica generale in scala 1:10.000 (deve essere sufficientemente ampio e, possibilmente, 
comprendere il centro abitato più vicino); 

2. tavola del “Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali” (di seguito denominato “Piano cave”); 

3. estratto del Piano Regolatore Generale vigente ed eventualmente di quello adottato (l’estratto deve riportare il perimetro 
dell’area estrattiva individuata dal “Piano cave” e di quella oggetto della richiesta di autorizzazione); 

4. estratto mappa catastale riportante il perimetro dell’area estrattiva individuata dal “Piano cave” e di quella oggetto della 
richiesta di autorizzazione; 

5. estratto della Carta di sintesi geologica; 

6. estratto della Carta delle risorse idriche; 

7. relazione tecnico-illustrativa contenente: 

- la descrizione del contesto dell’area interessata dal progetto; 
- la verifica della compatibilità con l’eventuale Programma di attuazione comunale, con la Carta di sintesi geologica, con il 

Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) e con la presenza, anche nell’immediato intorno, di aree che 
comportano precisi vincoli procedurali (sorgenti, aree umide, biotopi, SIC, Parchi naturali); 

- la verifica, qualora il progetto sia già stato sottoposto a procedimenti di cui alla L.P. n. 28 del 1988 (V.I.A. o screening), 
sull’ottemperanza alle eventuali relative prescrizioni; 

- il volume del materiale da asportare e quello di precedenti autorizzazioni/concessioni riferite all’intera cava; 
- la stima del volume sfruttabile del giacimento basata su indagini, di tipo sia diretto sia indiretto; 
- la superficie dell’area interessata dal progetto; 
- la durata della coltivazione; 
- le modalità di coltivazione; 
- le modalità di recupero ambientale durante e al termine dei lavori, in conformità a quanto indicato nel “Piano cave”;  
- le previsioni sulla destinazione finale dell’area in conformità con quanto previsto dal Piano Regolatore Generale; 
- la specificazione delle eventuali modalità di pavimentazione di porzioni della cava (piazzali e strade), delle modalità di raccolta 

e gestione delle acque eventualmente intercettate, di quelle meteoriche e/o di processo, con l’individuazione di eventuali 
sistemi per il loro trattamento (ad es. dissabbiatori e/o disoleatori); 

- le previsioni di idonei presidi per il contenimento di eventuali disturbi ambientali con particolare riguardo a quelli acustici, 
paesaggistici (“tomi”, messa a dimora di piante e cespugli, ecc…) e derivanti da polveri; 

- l’indicazione degli investimenti, della manodopera  e dei mezzi che si prevedono di impiegare; 

8. planimetrie e sezioni (stato attuale – stato di progetto – stato finale – eventuale raffronto in caso di varianti) in scala 1:500 
o 1:1000 (la scala 1:500 è obbligatoria per gli elaborati relativi al recupero ambientale ed alla possibile destinazione finale 
dell’area). Questi elaborati, redatti sulla base di un rilievo plano-altimetrico, devono riportare i seguenti perimetri: 
- area estrattiva individuata dal “Piano cave”; 
- area oggetto dell’eventuale Programma  di attuazione comunale; 
- area oggetto della domanda di autorizzazione; 

9. relazione geologico-geotecnica, redatta in conformità a quanto indicato al punto 3.8.1 del “Piano cave”; 

10. documentazione fotografica panoramica, di dettaglio e ortofoto (per interventi ad elevata visibilità e/o di ampie dimensioni,   
anche un rendering fotografico da posizioni prospettiche relative al luogo pubblico da cui sarà maggiormente visibili); 

11. scheda riassuntiva dei dati di progetto (allegato A); 

12. piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117; 

13. eventuale breve filmato sulla situazione attuale dell’area di progetto. 

    Documentazione da presentare in 3 copie cartacee pi ù una copia su CD e DVD formato pdf se la domanda di 
autorizzazione/concessione (rilascio/rinnovo/varian te alla coltivazione di cava) riguardi anche la rea lizzazione di 
strutture ed impianti fissi ovvero nel caso in cui la domanda di variante preveda la sola realizzazion e delle 
strutture ed impianti fissi: 

1. indicazione delle opere negli estratti di cui ai sopraindicati punti 2 e 4;  

2. descrizione nella relazione tecnico-illustrativa delle loro caratteristiche e modalità di utilizzo, indicando anche le 
destinazioni e i vincoli dettati dagli strumenti urbanistici nonché la previsione di idonei presidi per il contenimento di 
eventuali disturbi ambientali, con particolare riguardo a quello acustico e delle polveri; 

3. indicazione dell’opera nelle planimetrie di cui al sopraindicato punto 8 (ovvero una planimetria specifica nel caso 
l’ubicazione fosse prevista in area esterna alla cava ma specificatamente individuata allo scopo dal Programma di 
attuazione di cui all’art. 6 della L.P. n. 7 del 2006); 

4. progetto dell’opera da realizzare corredato da planimetrie, sezioni e prospetti in scala non inferiore ad 1:200;  

5. documentazione fotografica; 

6. relazione geotecnica (qualora necessaria in ragione della tipologia di intervento). 



ALLEGATO A 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEI DATI DI PROGETTO 
 
 

PROPONENTE: (nominativo) ____________________________________________________________________________  

 (sede)_________________________________________(n. telefono) ______________________________  

 

PROGETTISTA:  (nominativo) ____________________________________________________________________________  

 (sede)_________________________________________(n. telefono) ______________________________  

• IL PROGETTO RIGUARDA: - COLTIVAZIONE DI CAVA  

  - REALIZZAZIONE DI STRUTTURA O IMPIANTO  

• GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO RICADONO: - TOTALMENTE in area estrattiva  

 - PARZIALMENTE in area estrattiva  

• IL COMUNE:                             NON HA ADOTTATO IL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  

                                                      HA ADOTTATO IL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  

                                                      CHE SCADE IL _____/ ____ /________  E:  - LO HA sottoposto a V.I.A.  

 - NON LO HA sottoposto A V.I.A.  

• IL PROGETTO RISPETTA LE PREVISIONI DEL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE NONCHE’ LE EVENTUALI 

PRESCRIZIONI FISSATE IN SEDE DI RILASCIO DELLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE  

• LA CAVA INTERESSATA DAL PROGETTO E’  DI PROPRIETA’: - PUBBLICA  

 - PRIVATA  

• IL PROGETTO DI COLTIVAZIONE RIGUARDA: - NUOVA CAVA  

 - VARIANTE  

 - AMPLIAMENTO  

 - RINNOVO  

• SE NON SI TRATTA DI UNA NUOVA CAVA, INDICARE LA DATA DI SCADENZA DELLA VIGENTE 

AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE: _________________________________________________________________  

• SUPERFICIE DELL’AREA OGGETTO  DELLA RICHIESTA DI  

AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE: m2 _______________________  

 (se si tratta di ampliamento, la superficie totale è: m2 _________________) 

• SUPERFICIE DELL’AREA BOSCATA INTERESSATA DAL PROGETTO: m2 _______________________   

• VOLUME DEL MATERIALE DA ASPORTARE PREVISTO DAL PROGETTO: m3 _______________________  

 (se si tratta di ampliamento, il volume totale è: m3 ________________ ) 

• VOLUME DEL MATERIALE ASPORTATO O ANCORA DA ASPORTARE 

 RELATIVO AD AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI GIA’ RILASCIATE 

 NELL’INTERA AREA ESTRATTIVA:  m3 _______________________  

• DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE RICHIESTA: ____________________________________________  

 

 

Data _________________________  Firma e timbro progettista 
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