
 
AVVISO DI PRIMA ADOZIONE E DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI PIANO CAVE PROVINCIALE 

Visti: 
- la LR n. 14/1998 e successive deliberazioni, di disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava, 
- la LR n. 12/2005 e successive deliberazioni ed il D.Lgs. n. 152/2006, in relazione alla valutazione ambientale 
(VAS) dei piani di cui alla Direttiva 2001/42/CE; 

Richiamati: 
- la DGP n. 57/2016 di avvio del procedimento di redazione del Piano e di VAS, 
- la DCP n. 23 del 30/05/2017, di approvazione degli indirizzi e degli obiettivi per il Piano Cave Provinciale, 

si rende noto che: 

il Consiglio Provinciale di Mantova, con atto n. 21 del 10/04/2018 ha adottato (prima adozione) la proposta di 
Piano Cave Provinciale, ai sensi della LR 14/1998 e della normativa in materia di Valutazione Ambientale (VAS); 

i documenti della proposta di Piano Cave Provinciale e di VAS sono depositati e consultabili, dal giorno 
16/04/2018, presso il Servizio Pianificazione Territoriale - Attività Estrattive della Provincia di Mantova, Via P. 
Amedeo 32, Mantova. Il presente avviso e i documenti del Piano sono pubblicati e consultabili: 

- sull’albo pretorio on-line della Provincia di Mantova, 
- all’indirizzo web: http://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=176&page=2&area=8&id_context=14825 
- all’indirizzo web: https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ 

Al fine di illustrare i contenuti del Piano e proseguire le attività di partecipazione con i soggetti competenti in 
materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, il contesto di confine ed il pubblico, è convocata la: 

2A CONFERENZA DI VALUTAZIONE – FORUM DEL NUOVO PIANO CAVE PROVINCIALE DI MANTOVA 
il giorno 16 aprile 2018 alle ore 16:00 

Provincia di Mantova, Via Don Maraglio 4 – Sala Chiaventi, 1° Piano 

chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni e proposte entro il 15/06/2018, anche per la 
tutela degli interessi diffusi o fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ai sensi dell’art. 7, comma 
3, della LR 14/1998 e dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. 

I contributi devono recare la dicitura OSSERVAZIONI NUOVO PIANO CAVE PROVINCIALE e pervenire alla 
Provincia di Mantova - Ufficio Attività Estrattive, tramite: 

- posta all’indirizzo: Provincia di Mantova - Servizio Protocollo - via P. Amedeo 32, 46100 MANTOVA, 
- consegna a mano presso URP Provincia di Mantova - via P. Amedeo 32, da lunedì a venerdì 8:30 – 12:30, 
- e-mail all’indirizzo PEC: provinciadimantova@legalmail.it. 


