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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 
  

Provincia Autonoma di Trento  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 16 novembre 2012, n. 2469  

Attuazione dell’articolo 17 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, “Disciplina dell’attività di cava” –
Termini e modalità per la presentazione dei rilievi topografici dello stato di fatto di cava  
 
 
omissis 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
omissis 
 
a voti unanimi, espressi nella forma di legge 

 
delibera 

 
1. di approvare i termini e le modalità di presentazione dei rilievi topografici di cui al comma 1 

dell’articolo 17 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006 n. 7 recante “Disciplina dell’attività di ca-
va”, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, stabilendo che: 
a) deve essere presentato un rilievo topografico che comprende: 

 la planimetria e le sezioni dello stato di fatto;  
 la planimetria e le sezioni dello stato di raffronto con lo stato autorizzato: le linee di sezione 

devono coincidere con quelle rappresentate nel progetto autorizzato; 
 l’indicazione nella planimetria dei recuperi ambientali effettuati; 
 l’indicazione del volume scavato nell’anno di riferimento; 

 
b) gli elaborati, riferiti alla fine dell’anno precedente, devono essere presentati alla struttura com-

petente in materia mineraria in formato sia “dwg” sia “pdf” via posta elettronica certificata (P.E.C.) 
entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro 120 giorni dalla data di scadenza dell’autorizza-
zione/concessione nel caso di chiusura definitiva della cava: in questa ultima eventualità il rilie-
vo deve essere riferito allo stato finale dei luoghi;  

c) nel caso di escavazione annuale inferiore a 5.000 m3, il rilievo topografico può essere presenta-
to ogni 2 anni; 

d) nel caso di escavazione annuale inferiore a 500 m3, il rilievo topografico può essere presentato 
ogni 5 anni; 

e) nel caso di escavazione nulla, in luogo del rilievo topografico può essere presentata una dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, com-
provante la mancata escavazione; 

 
2. di stabilire che in prima applicazione la documentazione sopra indicata venga presentata entro il 30 

aprile 2013 per tutte le cave a prescindere dal volume scavato; 

3. di ricordare che i rilievi possono essere presentati in forma cumulativa per più cave, anche da parte 
di consorzi di imprese o, nel caso di aree pubbliche, dai comuni interessati; 

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a tutte le ditte esercenti cave e a tutti i co-
muni nei quali vigono autorizzazioni/concessioni di cava; 

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul B.U.R.T.A.A. 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
LORENZO DELLAI 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI 

PATRIZIA GENTILE 




