
SCHEMA – ALLEGATO “A” ALLA Delibera Giunta Comunale n. 251 d.d. 19.12.2017 
 

ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 
 
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. 
 

Tra le Parti: 

1. COMUNE DI MEZZOCORONA, con sede in Mezzocorona (TN), C.A.P. 38016, Piazza della 

Chiesa n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00177020229, rappresentato da: 

                               - , nato a                     il                             ,                               con sede in 

MEZZOCORONA, C.F./P.I. 00177020229, il quale agisce in nome e per conto 

dell'Amministrazione che rappresenta; 

2. Impresa                                     con sede in                                  , C.F. – P.I., rappresentata da: 

-, nato                 il,                 il quale interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante 

della suddetta Società; 
 
si concorda di apportare al disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato alla Ditta Stradasfalti 
srl per la coltivazione della cava di inerte calcareo "Casetta - lotto n°1 di data 01.02.2010, le modifiche 
stabilite negli articoli seguenti. 
 

Art. 1 
L’articolo 4, rubricato “Durata della concessione”, viene modificato come segue: 
" 1. La durata della concessione è stabilita in volumi massimi scavabili pari a mc. 1.188.000 così come 
risulta dal "Progetto esecutivo di coltivazione settore centrale area estrattiva Fornaci - Comune di 
Mezzocorona - lotti n°1 e n°2 " ed in anni 16 e 2 mesi a decorrere dal 1/1/2010 fino al 28/2/2026. 
2. La scadenza della concessione comporta la cessazione immediata dell’attività. 
3. La concessione può essere prorogata per un solo anno nel caso che il volume di materiale inerte 
sia esaurito e rimangano da completare le opere di sistemazione finale previste nel progetto 
autorizzato. 
4. Il concessionario è tenuto al mantenimento sostanziale dei livelli occupazionali presenti in cava alla 
data della Delibera consigliare n°41 del 29/12/2009, in quanto comprensiva dei riferimenti di cui 
all'art.33 della LP 7/2006, fino al termine della concessione e consistenti in n°2 occupati nell'attività di 
cava. " 
 

Art. 2 
L’articolo 13, rubricato “Sospensione della concessione”, viene modificato come segue: 
“ 1. Si applicano, in materia di sospensione della concessione, le previsioni di cui alla L.P. 24.10.2006, 
n. 7. 
2. In ogni caso, il Comune, previa diffida, può altresì sospendere la concessione con obbligo di 
immediata cessazione dei lavori in tutti i casi di violazione di questo disciplinare, fatte salve le sanzioni 
penali se il fatto costituisce reato e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge. ” 
 

Art. 3 
L’articolo 14, rubricato “Decadenza della concessione”, viene modificato come segue: 
“ 1. Si applicano le previsioni di cui alla L.P. 24.10.2006, n. 7. ” 
 



Art. 4 
L’articolo 15, rubricato “Revoca della concessione”, viene modificato come segue: 
“ 1. Si applicano le previsioni di cui alla L.P. 24.10.2006, n. 7. ” 
 
A fini fiscali si dichiara che la presente integrazione non comporta variazioni sul valore del  disciplinare 
di concessione atto privato di data 01 febbraio 2010 già dichiarato ai fini della registrazione. 
 
Mezzocorona il_________ 
 
  IL SINDACO     IL CONCESSIONARIO 


