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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca 
e la coltivazione delle miniere nel Regno);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di  cave. Modifiche alla l.r. 
104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

Visto,  in particolare, l’articolo 25 della legge regionale sopra  citata, “Obblighi informativi connessi 
all’esercizio  dell’attività  estrattiva”,  che  al  comma  2bis  prevede  espressamente  che  le  specifiche 
tecniche  degli  elaborati  di  rilievo  tridimensionale  sono  definite  con  deliberazione  della  Giunta 
regionale; 

Visto il Regolamento 16 novembre 2015, n. 72/R di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 25 
marzo 2015, n. 35  in materia di allegati tecnici annessi al progetto definitivo e di controlli;

Vista la  deliberazione di Giunta regionale n.49 del 20/01/2020 che approva  l’allegato A “Specifiche 
tecniche – obblighi informativi connessi all’esercizio dell’attività di cava”;

Visto il punto 8 dell’allegato A alla D.G.R. 49/2020, che prevede che per l’anno 2020 il termine per la 
consegna della documentazione di cui ai punti 2, 3 e 4 è stabilito entro 120 giorni dall’entrata in vigore 
delle specifiche tecniche, decorrenti dalla pubblicazione sul BURT del 29.01.2020, con conseguente 
adeguamento  della  data  di  riferimento  del  rilievo  tridimensionale  ove  questo  non  sia  già  stato 
effettuato;

Viste le comunicazioni trasmesse dalle Ditte che esercitano attività di escavazione nei comuni di Massa 
(MS) e Carrara (MS), che evidenziano che le stesse hanno già effettuato a fine anno 2019 i rilievi di 
competenza ai sensi dell’articolo 25 comma 2 della l.r.35/2015;

Considerato  che  la  mancata  ottemperanza  alle  specifiche  tecniche  comporta  l’applicazione  delle 
procedure di cui all’art. 21 (Sospensione e decadenza dell’autorizzazione ) e 52 (Sanzioni) della l.r. 
35/2015;

Visto  l’elaborato  denominato  “Specifiche  tecniche  –  obblighi  informativi  connessi  all’esercizio 
dell’attività dicava”, allegato A al presente documento; 

Ritenuto, in considerazione del fatto che i rilievi per l’anno 2019 sono stati già eseguiti, che pertanto ad 
oggi l’allegato A della D.G.R. 49/2020 non ha prodotto alcun effetto; 

Ritenuto che le specifiche tecniche di cui all’allegato A alla presente deliberazione debbano applicarsi 
ai rilievi da eseguirsi a fine anno 2020;

Ritenuto pertanto di modificare la deliberazione di Giunta regionale n.49 del 20/01/2020; 

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 27/02/2020;



A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di sostituire l’allegato A della  D.G.R. 49 del 20/01/2020 con l’allegato A “Specifiche tecniche – 
obblighi informativi connessi all’esercizio dell’attività dicava”, alla  presente deliberazione;

2. di modificare la D.G.R. 49 del 20/01/2020 prevedendo che le specifiche tecniche di cui all’allegato A 
alla presente deliberazione debbano applicarsi ai rilievi da eseguirsi a fine anno 2020;

3. di dare mandato ai competenti uffici regionali di trasmettere il contenuto della presente delibera ai 
Comuni interessati ai fini degli adempimenti necessari. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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