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OGGETTO:

del 20/03/2007

Determinazioni, indirizzi e linee guida in ordine alle attività di miniera e ai criteri e
procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione di cantieri minerari già
autorizzati.
(R.D. 29 luglio 1927, n. 1443; L.R. 25 febbraio 2005, n. 7)

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.
Con l’entrata in vigore della L.R. 25.02.2005, n. 7 e tenuto conto delle 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, in applicazione del principio dei buona
amministrazione per il perseguimento dei criteri di economicità, rapidità, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa risulta necessario esprimere determinazioni, indirizzi e linee guida in
ordine alle attività di miniera e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione di
cantieri minerari. Tutto ciò anche al fine di dare certezza alle procedure amministrative da assumere
nelle more della emanazione della disciplina organica in materia, peraltro prevista dalla medesima
L.R. 7/2005, come da indicazioni della C.T.R.A.E. del 22.12.2006 con determinazione che si allega
al presente atto per farne parte integrante (Allegato A).
Trattasi di un provvedimento di carattere generale in parte ricognitivo ed in parte confermativo
di contenuti ed indirizzi già espressi dalla C.T.R.A.E. nel particolare settore delle georisorse,
normato da leggi speciali e spesso datate, 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. adeguando correlativamente
le concessioni minerarie 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

VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

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;
il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e le vigenti norme in materia di miniere;
il R.D.L. 15.06.1936, n. 1347, la L. 06.10.1982, n. 752, la L. 30.07.1990, n. 221 e il
D.P.R. 18.04.1994, n. 382
la L. 16 maggio 1970, n. 281;
la L.R. 17 gennaio 1972, n. 1;
la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. 13.04.2001, n. 11;
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VISTA
VISTE
VISTA
VISTI
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO E
VISTI

la L.R. 25 febbraio 2005, n. 7;
la L.R. 10.01.1997, n. 1 e la L.R. 22/07/1997, n. 27;
la L.R. 26.03.1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale;
il D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; il R.D. 3.6.1940, n. 1357; il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e le vigenti norme in materia ambientale;
la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
la D.G.R. n. 400 dell’8.02.2000 e la necessità di provvedere a riguardo;
la D.G.R. n. 2158 del 11.07.2006;
FATTO PROPRIO il parere della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni espresso nella
seduta del 22.12.2006 (Allegato A);
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 in ordine alle attività di miniera
di minerali solidi di competenza regionale nella Regione Veneto e in ordine ai criteri e
procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione dei cantieri minerari 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 le prescrizioni di cui ai punti 2), 4), 7), 8), 10) e 13) dell’allegato A al presente
provvedimento costituiscono modifica ed integrazione a tutte le concessioni minerarie per la
coltivazione di minerali solidi di competenza regionale in essere nella Regione Veneto e che
quindi si intendono in tali atti integralmente riportate e trascritte;
4) di notificare il presente provvedimento a tutte le ditte titolari di concessione mineraria per
minerali solidi di competenza regionale nel Veneto;
5) di trasmettere il presente provvedimento comprensivo dell’allegato A alle Province del
Veneto, ai Comuni interessati da attività di miniera, all’ARPAV e alla Direzione Regionale
Foreste ed Economia Montana;
6) di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione e del suo allegato A nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE

On. dott. Giancarlo Galan

Gli incaricati per l’istruttoria
Dott. Walter Del Piero
P.e. Luca Roda
Il Dirigente del Servizio Cave e Miniere
Dott. Erardo Garro
Il Dirigente del Servizio Amministrativo
Dott. Vito Fittipaldi
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