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Prot. n. 143935/99/99/G/21079 P.V. N. 403 

 
 

OGGETTO: NUOVO PIANO CAVE. PRESA D'ATTO PARERI CONSULTA CAVE E PROPOSTE DI 
MODIFICA. 

 
 

 
 

L’anno duemilaquattro addì 17 del mese di Novembre alle ore 15:00 in Varese, nella sala delle 
adunanze della Residenza Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale con la partecipazione del Vice 
Segretario Generale Avv. Paolo Ambrosoli e con l’intervento dei Signori: 
 
Marco Reguzzoni Presidente Presente 
Giorgio De Wolf Vice Presidente Presente 
Francesco Pintus Assessore Presente 
Bruno Specchiarelli Assessore Presente 
Giangiacomo Longoni Assessore Presente 
Graziella Giacon Assessore Presente 
Rienzo Azzi Assessore Presente 
Roberto Bosco Assessore Presente 
Carlo Baroni Assessore Presente 
Giovanni Battista Gallazzi Assessore Presente 
Christian Campiotti Assessore Presente 
Andrea Pellicini Assessore Presente 
Giuseppe De Bernardi Martignoni Assessore Presente 
 
 
e’ altresì presente il Direttore Generale Dott. Giorgio Zanzi. 
 
 

L A  G I U N T A 
 
 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 72 del 12.11.2003, pubblicata in data 9.2.2004, il Consiglio Provinciale ha 

adottato in via preliminare il nuovo Piano Cave della Provincia di Varese; 

- come previsto dall’art. 7 comma 3 della L.R.14/98, entro le date sotto riportate, sono 

pervenute in totale n. 56 “istanze” presentate da Soggetti Pubblici o Privati così suddivise: 

n.19 osservazioni / pareri da parte di Soggetti Pubblici di cui n.15 entro il 23 aprile, n.2 entro il 

29 aprile mentre i pareri dei Parchi del Ticino e del Campo dei Fiori sono pervenuti 

rispettivamente i giorni 6 luglio e 6 agosto 2004; n.37 osservazioni da parte di Soggetti Privati 

di cui n.32 entro il giorno 8 aprile 2004, n.4 entro il 23 aprile e l’ultima il giorno 31 maggio; 

- i pareri e le osservazioni pervenuti sono stati organizzati in un apposito data-base di Access 

scomponendo le 56 “istanze” pervenute in 187 sub-osservazioni classificate per Osservante, 

Tema, Subtema, Giacimento, ATE, Cava di recupero, Comune di appartenenza della cava 

(All.A);  
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- la Giunta Provinciale con deliberazione n.322 del 15.9.2004 ha trasmesso le osservazioni e le 

controdeduzioni predisposte dal Settore Ecologia ed Energia, alla Consulta Cave ed ai 

componenti delle Commissioni Ambiente e Territorio, per l’espressione dei pareri di 

competenza, prima dell’adozione definitiva in Consiglio Provinciale.  

Preso atto che : 

- la Consulta Cave ha esaminato, nelle sedute del 28 settembre, 8-14-21 e 25 ottobre, le citate 

187 sub-osservazioni, raggruppate per argomenti omogenei  (n. 150), non assumendo pareri 

per mancanza di maggioranza assoluta in 17 casi ed esprimendo 133 pareri di cui 124 

concordano con le proposte dell’Ufficio, 6 non concordano con le proposte dell’Ufficio e 3 

sono di astensione; 

Richiamata la L.R. 14/98 "Nuove Norme per la disciplina  della coltivazione di sostanze minerali  di 

cava" ed in particolare: 

-  l'art.  2, che prevede la programmazione delle attività estrattive attraverso la formazione di 

Piani Cave Provinciali proposti dalle Province e approvati dal Consiglio Regionale; 

-  gli artt.  5 e 6,  che stabiliscono rispettivamente la determinazione dei criteri per la formazione 

dei Piani Cave ed il contenuto dei medesimi; 

- l'art. 7, che stabilisce l'iter procedurale da seguire per la formazione e l'adozione della 

proposta del nuovo  Piano Cave Provinciale; 

- l’art. 33 comma 3 che stabilisce che la Consulta Provinciale per le Attività Estrattive di cava 

esprima parere sui Piani Cave e sulle loro modifiche; 

Visti: 
- la deliberazione n. 41714 del 26 febbraio 1999, con la quale la Giunta Regionale ha 

determinato i criteri e le direttive per la formazione dei Piani Cave ai sensi dell’art. 5 della L.R. 

14/98; 

- la deliberazione n. 49320 del 31 marzo 2000 con la quale Giunta Regionale ha integrato i 

criteri della precedente deliberazione con la normativa tecnica di riferimento, cui le Province 

devono attenersi per la redazione dei Piani Cave; 

- i verbali della Consulta Cave delle sedute del 28 settembre, 8-14-21-25 e 27 ottobre (All.B) 

durante le quali sono stati esaminati i pareri e le osservazioni pervenute nonché le 

controdeduzioni e le proposte del Settore Ecologia ed Energia; 

- il Rapporto Finale del Settore Ecologia ed Energia  in data 8.11.2004 (All.C) con il quale si 

espongono in forma sintetica i pareri espressi dalla Consulta Cave in parziale o totale 

accoglimento delle istanze inoltrate (Allegato quale parte integrante del presente atto).   

- Considerato che le riserve di materiale contenute nelle aree estrattive di ghiaia e sabbia 

identificate nella proposta di Piano Cave, non saranno sufficienti a coprire per intero il 

decennio di validità dello stesso, nell’ipotesi che il nuovo Piano Cave entri in vigore il 1 

gennaio 2008, in quanto tali aree erano state delimitate in modo da coprire la produzione nel 

decennio 2002-2012;  
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Ritenuto di: 

- prendere atto dei pareri della Consulta Cave; 

- accogliere le proposte di modifica contenute nei pareri della Consulta Cave qualora 

concordanti con le proposte avanzate dal Settore Ecologia ed Energia e sintetizzate nelle 

tabelle C-D-E-F del Rapporto Finale datato  8.11.2004 (All.C); 

- proporre l’ampliamento delle aree estrattive identificate nel nuovo Piano Cave, adottato dal 

Consiglio Provinciale in via preliminare con deliberazione n. 72 del 12.11.2003, di una quota 

pari a circa il 70%, al fine di evitare problemi produttivi connessi con i ritardi temporali 

nell’approvazione regionale ed applicazione del  nuovo Piano Cave; 

- considerare parte integrante del presente atto i seguenti documenti: 

a) Sintesi Osservazioni  e Controdeduzioni (All.A) 

b) Esame Osservazioni e Controdeduzioni – Pareri della Consulta Cave (All.B) 

c) Rapporto Finale (All.C) 

Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 

- parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espressa dal dirigente del Settore Ecologia 

ed Energia Ing. Susanna Capogna; 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) di prendere atto dei pareri della Consulta Cave; 

2) di accogliere le proposte di modifica contenute nei pareri della Consulta Cave qualora 

concordanti con le proposte avanzate dal Settore Ecologia ed Energia e sintetizzate nelle 

tabelle C-D-E-F del Rapporto Finale datato  8.11.2004 (All.C); 

3) di proporre l’ampliamento delle aree estrattive identificate nel nuovo Piano Cave, adottato dal 

Consiglio Provinciale in via preliminare con deliberazione n. 72 del 12.11.2003, di una quota 

pari a circa il 70%, al fine di evitare problemi produttivi connessi con i ritardi temporali 

nell’approvazione regionale ed applicazione del nuovo Piano Cave; 

4) di considerare parte integrante del presente atto i seguenti documenti: 

a) Sintesi Osservazioni  e Controdeduzioni (All.A) 

b) Esame Osservazioni e Controdeduzioni – Pareri della Consulta Cave (All.B) 

c) Rapporto Finale (All.C); 

5) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000. 

6) Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 
 
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
 F.to Paolo Ambrosoli F.to Marco Reguzzoni 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

[   ] Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi il 22/11/2004 (art. 124 – D.Lgs. n. 
267/2000) e per 60 gg. consecutivi in pari data (art. 14 Legge 109/94). 

 
[   ] Trasmessa in elenco ai Capi Gruppo il  22/11/2004 (art. 125 - D.Lgs. n. 267/2000) con 

prot. n. 145108 
 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal  22/11/2004  al  06/12/2004 
senza alcuna opposizione o richiesta (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e al                                    (art. 14 
Legge 109/94). 
 
Varese, _______________________ 
 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  17/11/2004 
 
[   ] A seguito di pubblicazione per 10 gg. (art. 134 comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 [X] Immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 
 
Varese, _______________________ 

 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Varese, 22/11/2004 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE
 


