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Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - art. 12.3 - “Valorizzazione della filiera con ricorso a for-
me di aggregazione fra imprenditori” 
 
 
 
Omissis 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
omissis 

 
delibera 

 
 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 12.3 della legge provinciale n. 7 del 2006, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, l’allegato “Valorizzazione della filiera del porfido con ricorso a forme di 
aggregazione tra imprenditori”, che detta le modalità di applicazione della legge medesima quando il 
concessionario è un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese, quando il concessio-
nario conclude con altre imprese un contratto per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto di 
concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo a un altro soggetto titolare di con-
cessione; 

2) di dare atto che le funzioni spettanti ai comuni, previste da questa delibera, saranno eventualmente 
riferite alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel rego-
lamento di cui all’art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave; 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le amministrazioni comunali sui cui territori 
sono situate cave di porfido di proprietà pubblica; 

4) di pubblicare la presente deliberazione all’albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagi-
ne web sul portale internet della Provincia, all’indirizzo http://www.minerario.provincia.tn.it/ ; 

5) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige. 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
UGO ROSSI 

  
IL DIRIGENTE 

ENRICO MENAPACE 
 
 

Allegato: omissis 
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VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL PORFIDO CON RICORSO A FORME DI 
AGGREGAZIONE TRA IMPRENDITORI

1. DISCIPLINA RELATIVA ALLE NUOVE CONCESSIONI DI PORFIDO

1.1. Consorzio o diverso soggetto formato da più imprese

a) Quando  il  concessionario  è  un  consorzio,  anche  costituito  in  forma  di 
società  consortile,  o  un  soggetto  costituito  da  più  imprese  e  munito  di 
personalità giuridica, il divieto di trasferimento della proprietà del materiale 
tout-venant  e del materiale grezzo (materiale semilavorato derivante dalla 
prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la 
produzione di prodotti quali cubetti,  binderi e piastrelle)  non operano con 
riferimento ai consorziati, ai soci consorziati o nei confronti delle imprese 
costituenti il nuovo soggetto.  In sede di offerta,  il consorzio o il  soggetto 
formato  da  più  imprese  indica  per  quali  consorziati,  soci  o  imprese 
concorre, e i divieti non operano solo con riferimento ai consorziati, ai soci 
consorziati  o alle imprese per i  quali  il  consorzio o il  nuovo soggetto ha 
indicato di concorrere.

b) L’obbligo  di  lavorazione  con  propri  dipendenti  posto  in  capo  al 
concessionario dalla legge in materia di cave è assolto anche quando la 
lavorazione è eseguita dai dipendenti dei consorziati, dei soci consorziati o 
dai dipendenti delle imprese costituenti il nuovo soggetto di cui alla lettera 
a); il piano occupazionale presentato in sede di gara tiene conto anche del 
personale  -  di  cui  ci  si  intende  avvalere  ai  fini  della  lavorazione  -  dei 
consorziati,  dei soci consorziati o delle imprese per i quali il consorzio o il 
nuovo soggetto ha indicato di concorrere.

c) Le ipotesi di decadenza previste dall'articolo 28 della legge provinciale 24 
ottobre 2006, n. 7, “Disciplina dell’attività di cava”, di seguito denominata 
legge provinciale  sulle  cave,  e  le  sanzioni  previste  dall'articolo  29  della 
legge medesima si applicano al concessionario anche quando la violazione 
è  compiuta  da  uno  dei  consorziati,  dei  soci  o  dalle  singole  imprese 
costituenti il soggetto di cui alla lettera a).

1.2. Contratti fra concessionari e altre imprese per l’esecuzione unitaria di 
una o più attività oggetto della concessione

a) Fermo restando il rispetto degli obblighi gravanti sul concessionario, anche 
derivanti dall'offerta presentata, due o più titolari di concessioni rilasciate ai 
sensi  della  legge  provinciale  sulle  cave  possono  concludere  tra  loro  un 
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contratto che preveda l’esecuzione unitaria della lavorazione del materiale 
grezzo.  Il  contratto  può  prevedere  anche  la  costituzione  di  un  nuovo 
soggetto  diverso  dai  concessionari,  ferma  restando  la  titolarità  delle 
concessioni.  In questo caso, il  divieto di trasferimento della proprietà del 
materiale  grezzo non opera tra  i  contraenti  o  tra  i  contraenti  e  il  nuovo 
soggetto costituito e l’obbligo di lavorazione con propri dipendenti è assolto 
anche  quando  la  lavorazione  è  svolta  dai  dipendenti  di  un  altro 
concessionario contraente o dai dipendenti del nuovo soggetto costituito; al 
fine  del  rispetto  del  piano  dell’occupazione  presentato  dai  singoli 
concessionari,  è  ammessa la  compensazione fra  i  soggetti  coinvolti,  del 
personale dipendente addetto alla seconda lavorazione.

b) La percentuale cui si riferisce l’obbligo di lavorazione e il divieto di cessione 
previsti dall’articolo 11 bis, comma 4, lettera c) della legge provinciale sulle 
cave è calcolata con riferimento alla somma dei materiali provenienti dalle 
cave di tutti i concessionari contraenti. 

c) Si  applicano  gli  obblighi  di  comunicazione  e  di  pesatura  stabiliti  con  la 
deliberazione della giunta provinciale prevista dall’articolo 11 bis, comma 4, 
della legge provinciale sulle cave.

d) Ai fini della decadenza della concessione:
• per le decadenze previste dall'articolo 28, comma 2 lettere b), f), g), h), e 

i) della legge provinciale sulle cave, le violazioni compiute dal soggetto 
eventualmente  costituito  dai  concessionari  si  computano  in  capo  a 
ciascuno dei contraenti;

• se alcuni obblighi di comunicazione o di pesatura sono posti in capo al 
soggetto  terzo  costituito,  le  violazioni  compiute  da  tale  soggetto  si 
computano in capo a tutti i concessionari contraenti.

e) Il  concessionario trasmette al  Comune concedente il  contratto stipulato o 
l’atto costitutivo della società entro trenta giorni dalla stipulazione.

1.3.  Trasferimento di materiale grezzo fra titolari di concessioni

Quando il titolare di concessione cede materiale grezzo ad un altro titolare 
di concessione non si applica il limite del 20% previsto dall’articolo 11 bis, 
comma 4, lett. c), della legge provinciale sulle cave.

Si applicano gli obblighi di comunicazione e di pesatura stabiliti dall’articolo 
11 bis, comma 4, della legge provinciale sulle cave.

2. DISCIPLINA RELATIVA ALLE CONCESSIONI DI PORFIDO VIGENTI (REGIME 
TRANSITORIO)

2.1. Consorzio o diverso soggetto formato da più imprese

a) Con riferimento alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore 
della  legge  provinciale  10  febbraio  2017,  n.  1,  di  modifica  della  legge 
provinciale  sulle  cave,  quando  il  concessionario  è  un  consorzio  o  un 

Num. prog. 7 di 9 



soggetto formato da più imprese, costituito anche in seguito all’unificazione 
di più lotti, il divieto di trasferimento della proprietà del materiale tout-venant 
e il divieto di trasferimento del materiale grezzo non operano con riferimento 
ai consorziati, ai soci consorziati, alle imprese costituenti il nuovo soggetto e 
alle imprese ex-concessionarie che hanno unificato i  lotti. Limitatamente al 
solo materiale grezzo, il divieto di trasferimento non opera nei rapporti fra i 
concessionari,  e/o  le  imprese  ex-concessionarie  che  hanno  effettuato 
l’unificazione dei lotti,  con imprese partecipanti a monte per almeno il 25% o 
partecipate a valle per almeno il 51% del capitale. In tali casi deve essere 
prevista la solidarietà retributiva e contributiva da parte del concessionario.

b) Nei casi previsti dalla lettera a), l’obbligo di lavorazione con propri dipendenti 
posto in capo al concessionario dalla legge provinciale sulle cave è assolto 
anche quando la lavorazione è eseguita dai dipendenti dei soggetti indicati 
alla medesima lettera a); le ipotesi di decadenza previste dall'articolo 28 e 
dall’articolo  33,  comma 5 bis,  nonché le  sanzioni  stabilite  dall'articolo  29 
della  medesima  legge  si  applicano  al  concessionario  anche  quando  la 
violazione è compiuta dai soggetti contraenti di cui alla lettera a).

c) Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche alle società già 
costituite a seguito dell’unificazione di più lotti ai sensi dell’articolo 12  bis 
della  legge  provinciale  sulle  cave,  abrogato  dalla  legge  provinciale  10 
febbraio 2017, n.1, nonché alle società costituite ai sensi dell’articolo 33 bis 
della medesima legge.

d) Il concessionario trasmette al comune concedente l’articolazione societaria e 
le  relative  quote  di  partecipazione;  deve  essere  inoltre  preventivamente 
comunicata al comune ogni modificazione societaria che produce effetti sulla 
disciplina prevista da questo punto.

2.2. Contratti fra concessionari e altre imprese per l’esecuzione unitaria di 
una o più attività oggetto della concessione

a) Quando  il  concessionario  stipula  un  contratto  con  altre  imprese 
concessionarie, anche costituendo un nuovo soggetto munito di personalità 
giuridica,  per  l’esecuzione  unitaria  di  una  o  più  attività  oggetto  di 
concessione,  i  divieti  di  trasferimento della proprietà del  materiale grezzo 
non operano tra i contraenti o tra i contraenti e il nuovo soggetto costituito. 
L’obbligo di  lavorazione con propri  dipendenti  è assolto anche quando la 
lavorazione è svolta dai dipendenti dell’altro contraente o dai dipendenti del 
nuovo soggetto costituito. Le ipotesi di decadenza previste dall'articolo 33, 
comma 5 bis, lettere a) e b) della legge provinciale sulle cave, si applicano 
anche quando la violazione è compiuta dal nuovo soggetto costituito. Per la 
decadenza  prevista  dall’articolo  28,  comma 2,  lettera  a)  della  medesima 
legge,  le  violazioni  riscontrate  si  computano  in  capo  a  ciascuno  dei 
concessionari  contraenti;  al  fine  del  rispetto  del  piano  dell’occupazione 
presentato  dai  singoli  concessionari  è  ammessa  la  compensazione  fra  i 
soggetti  coinvolti,  del  personale  dipendente  addetto  alla  seconda 
lavorazione.
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b) La percentuale cui si riferisce l’obbligo di lavorazione e il divieto di cessione 
previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo  34 
bis, comma 4, della legge provinciale sulle cave è calcolata con riferimento 
alla  somma  dei  materiali  provenienti  dalle  cave  di  tutti  i  soggetti 
concessionari contraenti.

c) Si  applicano  gli  obblighi  di  comunicazione  e  di  pesatura  stabiliti  con  la 
deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 34 bis della legge 
provinciale sulle cave.

d) Ai fini della decadenza della concessione:
• per le decadenze previste dall'articolo 28, comma 2 lettere b), f), g), h), e 

i) della legge provinciale sulle cave, le violazioni compiute dal soggetto 
terzo si computano in capo a ciascuno dei soggetti contraenti;

• se  gli  obblighi  di  comunicazione  o  di  pesatura  sono  posti  in  capo  al 
soggetto  terzo  costituito,  in  base  alla  deliberazione  della  Giunta 
provinciale prevista dall’articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave, 
le  violazioni  compiute  da  tale  soggetto  si  computano in  capo a tutti  i 
soggetti contraenti.

e) Nei casi previsti dall’articolo 34, comma 2, della legge provinciale sulle cave, 
i  divieti  di  trasferimento  della  proprietà  del  materiale  tout-venant  e  del 
materiale grezzo non operano tra i concessionari, e fra i concessionari e il 
consorzio  o  la  società  costituiti.  Tali  disposizioni  si  applicano  anche  ai 
consorzi  o  alle  società  già  costituiti  all’entrata  in  vigore  della  legge 
provinciale 10 febbraio 2017 n. 1. Si applicano le lettere b), c) e d).

f) Il concessionario trasmette al comune concedente i contratti stipulati entro 
trenta giorni dalla stipulazione.

2.3.  Trasferimento di materiale grezzo fra titolari di concessioni

Quando il titolare di concessione cede materiale grezzo ad un altro titolare 
di concessione non si applicano i vincoli stabiliti dalla Giunta provinciale ai 
sensi  dell’articolo 34 bis, comma 4, della legge provinciale sulle cave, in 
ordine alla circolazione del materiale grezzo.
Si  applicano  gli  obblighi  di  comunicazione  e  di  pesatura  stabiliti  con  la 
deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 34 bis della legge 
provinciale sulle cave.
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