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A) CONSIGLIO REGIONALE
[BUR2008031] [5.3.2]
D.c.r. 30 settembre 2008 - n. VIII/698
Nuovo piano cave della Provincia di Varese – L.r. 14/1998

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina

della coltivazione delle sostanze minerali di cava), ed in partico-
lare l’articolo 8, che disciplina le modalità di approvazione del
piano delle cave;
Vista la deliberazione 2 dicembre 2004, n. 76 con la quale il

Consiglio provinciale di Varese ha adottato, ai sensi dell’articolo
7 della l.r. 14/1998, la proposta del nuovo piano cave della Pro-
vincia di Varese;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/3799 del 13

dicembre 2006, con cui viene sottoposta al Consiglio regionale
la suddetta proposta di nuovo piano cave della Provincia di Vare-
se e vengono formulate le seguenti considerazioni:
– la proposta di nuovo piano cave adottata dalla Provincia di

Varese è ritenuta rispondente ai criteri dettati dalla Giunta
regionale con d.g.r. 26 febbraio 1999, n. 6/41714 e 31 marzo
2000, n. 6/49320;

– con il decreto n. 5767 del 24 maggio 2006, del Dirigente della
Struttura Azioni per la Gestione delle Aree protette e Difesa
della biodiversità della Direzione Qualità dell’Ambiente, vie-
ne espresso il parere relativo all’applicazione della valutazio-
ne di incidenza, ai sensi della d.g.r. 8 agosto 2003,
n. 7/14106, concernente l’elenco dei proposti siti di impor-
tanza comunitaria e conseguenti adempimenti;

– il piano ha, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 14/1998, il valore e
gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore
funzionale, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51,
attualmente sostituito dalla legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 (Legge per il governo del territorio);

– il nuovo piano cave ha durata decennale, per il settore delle
sabbie e ghiaie e ventennale per i settori calcari e dolomie
per calcio e cemento e pietre ornamentali, ai sensi dell’arti-
colo 10 della l.r. 14/1998;

– i volumi annui indicati negli elaborati di piano non sono da
intendere in modo vincolante, ai sensi della l.r. 14/1998;

– il comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrat-
tive, di cui all’art. 34 della l.r. 14/1998, con parere n. 1837
del 25 maggio 2006, si è espresso favorevolmente alla propo-
sta in oggetto;

Considerato che con la medesima deliberazione di Giunta re-
gionale n. 8/3799 del 13 dicembre 2006 in allegato alla proposta
sono stati trasmessi al Consiglio, quali parti integranti della d.g.r.
stessa:
– la proposta di nuovo piano cave adottata dalla Provincia di

Varese;
– le osservazioni di ordine generale al nuovo piano, costituite

dalla scheda istruttoria e dal parere espresso dal comitato
tecnico consultivo regionale per le attività estrattive;

– le proposte di modifiche della Giunta regionale;
Considerato altresı̀ che con la stessa d.g.r. n. 8/3799 del 13 di-

cembre 2006 in allegato alla proposta sono stati inoltre trasmessi
al Consiglio:
– la proposta di piano, già comprensiva delle proposte di mo-

difica della Giunta regionale, che si compone di:
1. normativa tecnica;
2. schede e planimetrie relative agli ambiti territoriali e-

strattivi (ATE), alle cave di recupero (R) e ai giacimenti
(G);

– il decreto n. 5767 del 24 maggio 2006, del Dirigente della
Struttura Azioni per la Gestione delle Aree protette e Difesa
della biodiversità della Direzione Qualità dell’Ambiente;

– il parere della Direzione Generale Agricoltura – U.O. Svilup-
po e Tutela del territorio rurale e montano n. 13461 del 12
giugno 2006;

Visto il parere di compatibilità dell’Autorità di Bacino del
fiume Po, con nota 4 ottobre 2006, prot. n. 5127/Pi, pervenuto
alla Giunta regionale, Direzione Generale competente, il 24 otto-
bre 2006;

Udita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente
e Protezione civile» che, nell’ambito della propria istruttoria, ha
ricevuto osservazioni ed ha svolto le audizioni richieste, acqui-
sendo altresı̀ ulteriore documentazione a sostegno delle proprie
proposte di modifica;
Con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA
1. di approvare il nuovo piano cave della Provincia di Varese,

adottato con deliberazione 2 dicembre 2004, n. 76 del Consiglio
provinciale di Varese (Allegato 1 – parte integrante della presente
deliberazione), con le integrazioni e le modifiche dettagliatamen-
te riportate nelle schede descrittive e nelle relative planimetrie
dei singoli ATE e giacimenti, come risultanti nell’Allegato 2, par-
te integrante della presente deliberazione;
2. di specificare, in particolare, che per tutti gli ATE della Valle

Olona, di cui all’Allegato 3, è inserita una prescrizione, già pun-
tualmente riportata nelle relative schede descrittive contenute
nell’Allegato 2, tendente ad escludere la possibilità che in sede
di recupero ambientale la destinazione d’uso finale possa essere
compatibile con un ritombamento a finalità di discarica, ai sensi
del Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), di cui
alla d.g.r. n. 220 del 27 giugno 2005;
3. di allegare alla presente deliberazione, come parte integran-

te e sostanziare, il parere con relative prescrizioni dell’Autorità
di Bacino del fiume Po, prot. n. 5127/PI del 4 ottobre 2006, prot.
reg. 30761 del 24 ottobre 2007 (Allegato 4);
4. di prendere atto, a seguito della nota del 20 maggio 2008 del

sindaco di Mozzate, della necessità di contemperare le esigenze
di natura ambientale con quelle connesse alle attività produttive
in previsione della realizzazione di un’opera pubblica consistente
nell’esecuzione di una vasca volano che insisterebbe in un’area
tra la provincia di Varese e la provincia di Como, specificamente
tra i territori di Cislago e Mozzate;
5. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale per l’even-

tuale adeguamento degli elaborati di piano di cui all’Allegato 2,
prima della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione;
6. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione del presente atto deliberativo e degli elaborati di piano di
cui all’Allegato 2, composto da: normativa tecnica; schede e pla-
nimetrie relative agli ambiti territoriali estrattivi (ATE), alle cave
di recupero (R) e ai giacimenti (G);
7. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Va-

rese.
Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:
Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri
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