
 

AVVISO DI AVVIO NUOVO PIANO CAVE PROVINCIALE DI MANTOVA E RELATIVE PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIC) 

 
Il Dirigente dell’Area Pianificazione Territoriale, 
Patrimonio e Appalti della Provincia di Mantova 

VISTI: 

- la Legge Regionale n. 14/1998 che pone in capo alle Province la redazione e l’adozione della proposta di 
piano in materia di coltivazione delle sostanze minerali di cava; 

- la Legge Regionale n. 12/2005 e il D.Lgs. 152/2006 che disciplinano la verifica degli effetti di piani e 
programmi sull’ambiente, attraverso la procedura di Valutazione Ambientale (VAS); 

RENDE NOTO 

che la Provincia di Mantova con DGP n. 57 del 26/07/2016 ha avviato il procedimento di redazione del 
Nuovo Piano Cave Provinciale di Mantova e la relativa procedura di Valutazione Ambientale (VAS), integrata 
con la Valutazione di Incidenza (VIC).  

Nella stessa delibera sono stati individuati: l’Autorità procedente, le Autorità competenti per la VAS e per la 
VIC, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i soggetti interessati, 
rappresentanti i settori del pubblico.  

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte utili 
alla predisposizione dell’atto di pianificazione in oggetto. 

I contributi, devono recare la dicitura PROPOSTE NUOVO PIANO CAVE PROVINCIALE e pervenire alla 
Provincia di Mantova – Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti, Ufficio Attività Estrattive, entro 
il 30/10/2016 in uno dei seguenti modi: 

- tramite posta all’indirizzo: Provincia di Mantova - Servizio Protocollo - Via Principe Amedeo 32, 

- tramite consegna a mano presso URP Provincia di Mantova, via Principe Amedeo 32, da lunedì a venerdì 
dalle 8:30 alle 12:30, 

- tramite e-mail all’indirizzo PEC: provinciadimantova@legalmail.it. 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata: 

- all’albo pretorio on-line della Provincia di Mantova, 

- sul sito web della Provincia di Mantova: www.provincia.mantova.it, nella sezione bandi concorsi contributi, 
alla voce avvisi pubblici, 

- sul sito web di Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas,  

- sul quotidiano locale Gazzetta di Mantova. 

Per informazioni:  

- Paolo Zampolli, Ufficio Attività Estrattive: 0376 204 483 - 470 - 499, cave@provincia.mantova.it 

 

Mantova, 04/08/2016 

Il Dirigente dell’Area  
Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti 

Dott.ssa Gloria Vanz 
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