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Numero: 1 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 23/04/2019 23:55:49 
Le modalità, prescrizioni e frequenze di effettuazione delle attività di monitoraggio attraverso analisi e prelievi delle acque sotterranee cadenzati sono stati 
previsti nel rispetto degli atti approvati dalla Giunta Comunale su parere di Arpae, ed hanno trovato traduzione in termini di obbligazioni in capo al soggetto 
attuatore nell’Accordo ex art.24 LR 7/2004 sottoscritto. 
Resta comunque la possibilità di eseguire controlli e monitoraggi così come riportato nell’accordo agli articoli 9.1 e  
9.3. 
 
LA CONFERENZA DI SERVIZI HA RICHIESTO DI EFFETTUARE MONITORAGGI SPECIFICI CHE VERRANNO INSERITI TRA LE PRESCRIZIONI FINALI CHE VERRANNO 
EFFETTUATI CON LE MODALITA' PRESCRITTE DALLA CONVENZIONE. 
 
NON SI RITIENE DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE 

Numero: 2 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:21:20 
Il perimetro estrattivo interesserà una porzione di terreno vergine destinata principalmente ad uso agricolo priva di copertura 
forestale di rilievo: i terreni agricoli che verranno scorticati e coltivati per l’attuazione della cava Ghiarata 1 si presentano 
attualmente privi di 
vegetazione per buona parte dell’anno. 
Per quanto riguarda la fauna, la coltivazione, in continuità con la condizione attuale, non comporterà la rimozione di alcun ambiente di rifugio significativo, 
disturberà in modo limitato gli animali presenti o di passaggio nel sito. 
 
NON SI RITIENE PERTANTO DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE
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Numero: 1 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 23/04/2019 23:59:27 
Le integrazioni richieste nell’ambito della conferenza comporteranno un aggiornamento della convenzione in conformità all’accordo e all’art.12 delle norme di 
PAE. 
 
SI RITIENE DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE

Numero: 2 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:54:58 
Il buono stato vegetativo delle piantumazioni alla scadenza del periodo di tre anni dalla messa a dimora delle piante dovrà risultare da apposito certificato 
rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
In caso di mancato esito positivo delle verifiche condotte, sarà sempre facoltà del Comune mantenere attiva la fidejussione a garanzia della mantenzione delle 
piantumazioni di cui all’art.12 della bozza di convenzione (elaborato CR8i) fino a quando non riterrà raggiunto il risultato richiesto. 
 
SI RITIENE DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE L'OSSERVAZIONE. 
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Numero: 1 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:56:33 
Le integrazioni richieste nell’ambito della conferenza comporteranno un aggiornamento della convenzione in conformità all’art.3.1 dell’ accordo sottoscritto. 
 
SI RITIENE DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE LE OSSERVAZIONI 

Numero: 2 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 24/04/2019 00:04:59 
Si richiama l’art.2.9 dell’Atto di Indirizzo, col quale viene specificato che l’acquisizione delle aree recuperate al patrimonio comunale è una facoltà: 
“[…] Di norma la proprietà delle aree destinate all’escavazione, ad avvenuto completamento degli interventi di risistemazione in progetto e successivamente allo 
sfruttamento estrattivo, non è trasferita al Comune.”. 
Di fatto oggi l’amministrazione non ha interesse ad acquisire tali aree. 
 
SI RITIENE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE
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Numero: 1 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:59:56 
Le integrazioni richieste nell’ambito della conferenza comporteranno un aggiornamento della convenzione in conformità alle norme di PAE inerenti 
inadempimenti, rispetto agli obblighi previsti dall’accordo, da precedenti convenzioni e autorizzazioni. 
 
SI RITIENE PERTANTO DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE L'OSSERVAZIONE.

Numero: 2 Autore: Amministratore Oggetto: Nota Data: 24/04/2019 00:07:11 
Trattasi di materie regolate da leggi dello Stato (Codice della Strada: d.lgs.285/92 s.m.i.) o di derivazione comunitaria (Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati: (GDPR) UE 2016/679).  
 
Eventuali infrazioni e inadempimenti saranno accertati dagli organi competenti ed eventualmente sanzionati in base alle normative vigenti in 
materia. 
 
Quando si viola una delle disposizioni del Codice della Strada, si è soggetti ad una sanzione amministrativa, la cui applicazione è disciplinata 
dallo stesso Codice, dal regolamento di esecuzione e da altre leggi specifiche. La sanzione amministrativa pecuniaria viene emanata attraverso la 
redazione di un verbale, redatto dagli organi abilitati, che deve avere determinate caratteristiche e contenuti e deve essere portata a conoscenza 
del trasgressore nei modi previsti dalla legge. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un 
limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma del Codice della Strada.  
 
Inoltre gli impegni a cui si fa riferimento sono solitamente inclusi tra le prescrizioni contenute nell’atto autorizzatorio AUA e nell’atto conclusivo 
del procedimento di VIA. 
 
Relativamente ai controlli, l’accordo prevede che siano affidati dalla Polizia Municipale. 
 
 
 
SI RITIENE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE




