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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2018 
  
Provincia Autonoma di Trento  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 16 febbraio 2018, n. 218  

L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 - art. 35 - Modifica dei Criteri per il calcolo del canone del materiale e-
stratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pub-
blica, licitazione privata o trattativa privata ed approvazione del nuovo testo.  
 
 
Omissis 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Omissis 

 
delibera 

 
 
1. di modificare i Criteri approvati con propria deliberazione n. 2157 di data 14 dicembre 2017, come 

indicato dalla Commissione tecnica per la determinazione dei canoni di cui all’art. 36 della  legge 
provinciale n. 7/2006, sulla base delle motivazioni contenute nel relativo verbale di data 6 febbraio 
2018, alle quali si fa riferimento “per relationem”, come segue: 
- punti 5.1 e 5.2 dell'Allegato “Criteri” - indicazione specifica (in nota) che precisi che il parametro 

“livello occupazionale su media annua (ULA)” dei criteri, è “comprensivo anche dei lavoratori in 
cassa integrazione straordinaria, e in congedo di maternità o parentali”; 

- punto 5.2 dell'Allegato “Criteri”: stralcio della frase: “Sarà cura delle Amministrazioni comunali 
verificare che il numero di addetti venga considerato escludendo i titolari di concessione o i 
membri costituenti la compagine sociale della ditta concessionaria presenti nell’anno di adozio-
ne del provvedimento di cui all’art. 33 della LP 7/2006.”; considerando pertanto quali occupati 
anche i proprietari gestori e i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono 
un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi 
della società); 

 
2. di approvare, per uniformità e facilità di applicazione, il nuovo testo dei "Criteri per il calcolo del ca-

none del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse 
mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata", con i relativi allegati, che costituisco-
no parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di stabilire, per quanto esposto in premessa, che le modifiche di cui al punto 1. siano applicabili an-
che per gli anni per i quali i Comuni non hanno ancora determinato i canoni a seguito delle modifi-
che dei Criteri, intervenute con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2121/2015 e, da ultimo, n. 
2157/2017; 

4. di dare atto che gli adempimenti imputati ai comuni da questa delibera, saranno eventualmente rife-
riti alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel regola-
mento di cui all’art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le Amministrazioni comunali sui cui territori 
sono situate cave di porfido di proprietà pubblica; 

6. di pubblicare il nuovo testo dei criteri di cui al punto 1) comprensivi dei relativi allegati, all’albo del 
Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale internet della Provincia, all’in-
dirizzo http://www.minerario.provincia.tn.it/; 
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7. 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 
 
 
Allegati: omissis 
 
 

Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 15/03/2018 /  Amtsblatt Nr. 11/I-II vom 15/03/2018 0139




