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PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 
 
 
_____________________________________________________________ 

 
Deliberazione della Giunta Provinciale 

 
 

Seduta n.1 del 18/09/2008 ore 18.00 delibera n. 157 
 

_____________________________________________________________ 
OGGETTO: 
PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO CAVE 
PROVINCIALE PER LA PARTE RIGUARDANTE LE OPERE PUBBLICHE: PIANO CAVE 
AGGIORNATO, RAPPORTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI INCIDENZA. 
_____________________________________________________________ 
L’anno DUEMILAOTTO il mese di SETTEMBRE il giorno DICIOTTO, previ regolari inviti, 
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei 
Signori: 
 
 
 PRESENTE ASSENTE 
FONTANILI MAURIZIO        PRESIDENTE      X   
CAMOCARDI CLAUDIO         ASSESSORE       X   
BANZI FAUSTO              ASSESSORE         X 
BARACCA CESARINA          ASSESSORE         X 
CASTELLI MAURIZIO         ASSESSORE       X   
FEDERICI CANOVA ARMANDO   ASSESSORE       X   
GRASSI CARLO              ASSESSORE       X   
MELLI DIMITRI             ASSESSORE       X   
PEDRAZZOLI ROBERTO        ASSESSORE       X   
REBUSCHI GIORGIO          ASSESSORE       X   
ZANI EZIO                 ASSESSORE       X   
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale 
Santostefano Francesca 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Premesso che: 
la Regione Lombardia, con L.R. 08/08/1998 n. 14 recante “Nuove norme per la disciplina 
della coltivazione di sostanze minerali di cava”, ha delegato alle Province (art. 4), tra 
l’altro, le funzioni amministrative inerenti l’esercizio dell’attività di cava comprendenti la 
formazione ed adozione della proposta di piano (art. 7) e la eventuale revisione dello 
stesso (art. 9); 
 
con deliberazione di Consiglio Regionale n. VII/0947 del 17/12/2003 pubblicata sul 
B.U.R.L. n. 5, 3° Supplemento Straordinario del 30 gennaio 2004, la Regione Lombardia 
ha approvato il nuovo Piano Cave Provinciale (PCP) a suo tempo adottato dalla Provincia 
(26/03/2002); 
 
sulla base degli indirizzi della citata L.R. 14/98, il nuovo PCP indica, oltre gli ambiti 
destinati alle cave di privati e quelli di recupero di cave cessate, gli ambiti per il 
reperimento di materiali destinati ad opere pubbliche precisando il tipo di inerte, le quantità 
estrailbili ed i lavori pubblici di destinazione che, all’atto della stesura della proposta di 
Piano Cave, avevano raggiunto il grado di progettazione definitiva ai sensi dell’allegato B) 
della D.G.R. n°6/41714 del 16 febbraio 1999; 
 
in data 11 maggio 2005, il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, 
Programmazione, Assetto del Territorio (al tempo Gestione del Territorio e infrastrutture) 
con INFORMATIVA n. 27 / 54-2005, prospettava la necessità di provvedere ad una 
revisione del Piano Cave Provinciale per la parte riguardante le opere pubbliche per la 
necessaria programmazione di attività estrattive destinate anche alle due autostrade in 
fase di progettazione (Fontevivo-Nogarole Rocca e Cremona-Mantova); 
 
con D.G.P. 304 del 24/11/2005 è stato approvato l’avvio delle procedure per 
l’aggiornamento del PCP per la parte riguardante le opere pubbliche; 
 
sono iniziati i lavori di predisposizione dell’aggiornamento con la raccolta e 
l’organizzazione dei dati (quantitativi necessari, siti disponibili, ecc) ma solamente nel 
2007 si sono definite con la necessaria chiarezza le tempistiche ed i reali fabbisogni delle 
due opere autostradali che costituiscono la parte più consistente dei fabbisogni 
complessivi; 
 
in conformità a quanto previsto dalla DCR n. VIII/351 del 13/03/07 e dalla successiva DGR 
n. VIII/6420 del 27/12/07 che, ai sensi della L.R. 12/95, stabiliscono modalità e tempi, si è 
dato avvio alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica ed è stata indetta, in 
data 12 marzo 2008, la seduta preliminare alla Conferenza VAS a cui sono stati invitati 
tutti i soggetti e le Autorità interessate, compresi gli amministratori della Provincia; 
 
in data 19 giugno 2008, con INFORMATIVA n. 32 / 231-2008, veniva comunicato lo stato 
di avanzamento e la cronologia dei previsti passi successivi relativi alla procedura di 
predisposizione dell’aggiornamento stesso; 
 
considerato che: 
- si è concluso l’iter di progettazione e sono stati redatti tutti gli elaborati necessari che 

vengono allegati alla presente ed in particolare: 
- - il PROGETTO di aggiornamento del PCP per la parte riguardante le oo.pp. 
- - il RAPPORO AMBIENTALE 
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- - la VALUTAZIONE DI INCIDENZA; 
 
- la citata procedura regionale prevede, da parte della Giunta Provinciale, la “presa 

d’atto” del progetto ed il relativo deposito, presso la Segreteria dell’Ente con relativo 
annuncio tramite stampa, al fine di consentirne la consultazione e l’eventuale 
presentazione di osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati; 

- solo dopo tale espletamento si potrà accedere alle fasi successive che consistono in: 
- - richiesta pareri a Comuni interessati, Consorzi di Bonifica ed Enti Gestori Parchi; 
- - raccolta delle osservazioni e dei pareri con formulazione delle controdeduzioni; 
- - conclusione della Conferenza di Valutazione con redazione di parere motivato 

sull’Aggiornamento del Piano e sulla Valutazione di Incidenza; 
- - adozione definitiva e trasmissione alla Giunta Regionale per iter di approvazione; 
 
visti: 
- la Legge Regionale 14/98, la DCR n. VIII/351 del 13/03/07 e la DGR n. VIII/6420 del 

27/12/07; 
- gli elaborati di progetto allegati; 
- il parere formulato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, c. 1, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, 
Programmazione e Assetto del Territorio che attesta la regolarità tecnica; 

 
a voti unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto dell’allegato “PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO CAVE 

PROVINCIALE PER LA PARTE RIGUARDANTE LE OPERE PUBBLICHE” e dei 
relativi “RAPPORTO AMBIENTALE” e “VALUTAZIONE DI INCIDENZA”; 

 
2) di dare atto che il suddetto “PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO CAVE 

PROVINCIALE PER LA PARTE RIGUARDANTE LE OPERE PUBBLICHE” e dei 
relativi “RAPPORTO AMBIENTALE” e “VALUTAZIONE DI INCIDENZA”, facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto, sono acquisiti al presente atto deliberativo 
attraverso supporto ottico cd-rom; 

 
3) Di disporne il deposito presso la Segreteria Provinciale per un periodo di almeno 60 

(sessanta) giorni a disposizione per la consultazione da parte dei soggetti interessati; 
 
4) Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, c. 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 Fontanili Maurizio Santostefano Francesca 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto/a, Responsabile di Segreteria Generale, per delega del Segretario Generale, certifico che copia del 
presente estratto del verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio Provinciale il giorno 24/09/2008 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Mantova lì, ____________________________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA GENERALE 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 Dlgs 18 Agosto 2000, n.267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio della Provincia senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi del 3° comma dell`art. 134 Dlgs 18 Agosto 2000, n.267 in data 03/10/2008. 
 
Mantova lì, ____________________________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA GENERALE 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 


