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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 251 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: atto di integrazione e modifica del disciplinare allegato all'atto di concessione 

rep. n. 1.721 di data 01.02.2010 rilasciato alla Ditta Stradasfalti Srl per la 
coltivazione della cava di inerte calcareo "Casetta - lotto n. 1. 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 
 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo x  

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
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Oggetto: atto di integrazione e modifica del disciplinare allegato all'atto di concessione 
rep. n. 1.721 di data 01.02.2010 rilasciato alla Ditta Stradasfalti Srl per la 
coltivazione della cava di inerte calcareo "Casetta - lotto n°1. 

 
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal parere favorevole, 
senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa reso dal responsabile della struttura 
competente dell'istruttoria, acquisiti ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L. 
 
PREMESSO CHE: 

• Con delibera del Consiglio comunale n. 7 dd. 28.02.2008 è stato approvato il programma 
pluriennale di attuazione delle aree estrattive con validità fissata in anni diciotto; 

• In data 30.05.2008 (sub prot. n. 6745 di pari data) venne presentata da parte del Sig. Condini 
Fabio legale rappresentante della ditta STRADASFALTI Srl con sede a Trento in via 
Brennero n. 136, C.F. e P.I. n. 00120730221 istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione alla 
coltivazione della cava di inerti denominata “Casetta” in C.C. Mezzocorona, lotto n. 1 su 
suolo pubblico p.f. 1353/1 e sulla quale la medesima ditta esercitava già l’attività estrattiva, 
completa del progetto esecutivo predisposto dall’ing. Luca Rampanelli sul quale il Comitato 
Tecnico Interdisciplinare aveva espresso in data 10.06.2009 (verbale di deliberazione n. 
27/09) parere favorevole; 

• Con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 29.12.2009 si è proceduto: 

a. all’approvazione del suddetto progetto di coltivazione,  

b. alla concessione alla ditta STRADASFALTI Srl per la coltivazione del LOTTO 1 della 
cava di inerti “Casetta” interessante parte della p.f. 1353/1, ai sensi dell’art. 11 della L.P. 
7/2006, dall’01.01.2010 al 28.02.2026, data di decadenza del Programma pluriennale di 
attuazione delle aree estrattive; 

c. all’approvazione del disciplinare relativo alla coltivazione del lotto in concessione con 
decorrenza dall’01.01.2010; 

• La L.P. 24 ottobre 2006 n. 7 “Disciplina dell’attività di cava” è stata recentemente modificata 
dalla L.P. 1/2017; in particolare all’art. 33 comma 5 della citata L.P. 7/2006 viene previsto ora 
in capo agli enti concessionari l’aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari, 
sulla base del provvedimento di definizione del volume di escavazione, prevedendo con 
apposita clausola i livelli occupazionali da mantenere per la durata della concessione; 

• I Comuni che hanno in essere delle concessioni di cava sono tenuti ad adeguare i disciplinari 
in vigore entro il termine perentorio del 31.12.2017 come evidenziato anche nella nota del 
Servizio Minerario della P.A.T. d.d. 14.11.2017 (ns. prot. n. 10035 di pari data); 

• Si rende quindi necessario procedere con la modifica degli articoli del disciplinare già 
approvato con la suddetta deliberazione consiliare n. 42 de. 29.12.2017 e allegato all’atto di 
concessione rep. n. 1.720 d.d. 01.02.2010 per le parti variate dalle normativa; 

• E’ stato pertanto predisposto lo schema di “Atto aggiuntivo al disciplinare di concessione” 
che allegato al presente provvedimento sub “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
elaborato anche sulla base del confronto condotto con il servizio provinciale di merito; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra; 

visto il disciplinare allegato all’atto di concessione rep. n. 1.721 d.d. 01.02.2010 rilasciata 
alla ditta Stradasfalti Srl per la coltivazione della cava di inerti denominato “lotto 1”; 

accertata la necessità di adeguare il suddetto disciplinare ai sensi di quanto disposto 
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dall’art. 33 comma 5 della L.P. 7/2006 “Disciplina dell’attività di cava” come da ultimo modificata 
dalla L.P. n. 1/2017; 

visto lo schema di atto aggiuntivo al suddetto disciplinare allegato sub “A” al presente 
provvedimento; 

appurato che rientra nella propria competenza l’assunzione del presente provvedimento; 

visto lo statuto comunale; 

viste la L.P. n. 7/2006 art. 33 e la L.P: 1/2007; 

acquisito il seguente parere: 
• effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 

esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario Comunale – dott. Adriano Ceolan 

considerato che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile; 

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo di integrazione e modifica del disciplinare 

allegato all’atto di concessione rep. n. 1.721 d.d. 01.02.2017 rilasciato alla ditta Stradasfalti 
Srl per la coltivazione della cava di inerte calcareo denominato “Casetta – lotto 1” che 
costituisce sub “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di prendere atto che spetta al Sindaco la stipula dell’atto aggiuntivo al disciplinare di 

concessione che regola i rapporti patrimoniali tra il Comune e la ditta concessionaria di cui al 
precedente punto 1.; 

 
3. di trasmettere a cura dell’ufficio segreteria copia della presente deliberazione alla ditta 

interessata ed Servizio Minerario della P.A.T.; 
 
4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, 
comma 13, della L.R. 4.1.1993, n. 1 e s.m.; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 gg., ai sensi dell’art. 
2, lett. b) della Legge 6.12.1971, n. 1034. 

 
 
G:\DORA\CAVE\ADEGUAMENTI PER ARTICOLO 33\DELIBERA approvazione integrazione disciplinareSTRADASFALTI.doc 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all’albo comunale per dieci 
giorni consecutivi (dal 22.12.2017 al 01.01.2018) e diverrà esecutiva il giorno successivo a 
quello di scadenza del periodo di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 


	d e l i b e r a
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