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OGGETTO: PROPOSTA NUOVO PIANO CAVE PROVINCIALE. PRESA D'ATTO.

L’anno duemilatre addì 22 del mese di Luglio alle ore 15:00 in Varese, nella sala delle adunanze della
Residenza Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale con la partecipazione del Segretario Generale
Dott. Vito Bisanti e con l’intervento dei Signori:
Marco Reguzzoni
Giorgio De Wolf
Francesco Pintus
Bruno Specchiarelli
Giangiacomo Longoni
Graziella Giacon
Rienzo Azzi
Roberto Bosco
Carlo Baroni
Giovanni Battista Gallazzi
Christian Campiotti
Andrea Pellicini
Giuseppe De Bernardi Martignoni

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

LA GIUNT A
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 526 del 12 dicembre 2000 sono stati definiti i criteri e le
procedure per la redazione del nuovo Piano Cave elaborati dalla Sezione Suolo e Sottosuolo
(Piano Direttore), approvando nel contempo gli indirizzi operativi a cui dovevano attenersi i
progettisti nella stesura di tale strumento di pianificazione delle attività estrattive di sostanze
minerali di cava;
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 23 gennaio 2001, assegnando al Settore Territorio
la Gestione del P.E.G. di competenza, ha affidato al Dirigente Responsabile la redazione del
nuovo piano provinciale delle attività estrattive;
con determinazione dirigenziale n. 1681 del 22 giugno 2001 è stato affidato al team di
progettazione, costituito dal personale della Sezione Suolo e Sottosuolo e dal personale della
Sezione Pianificazione, l’incarico di redigere il nuovo Piano Cave.
Richiamati:
l'art. 2, della L.R. 14/98 "Nuove Norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di
cava" che prevede la programmazione delle attività estrattive attraverso la formazione di piani
provinciali proposti dalle Province e approvati dal Consiglio Regionale;
gli artt. 5 e 6, della L.R. 14/98 che stabiliscono rispettivamente la determinazione dei criteri per la
formazione dei Piani delle Cave ed il contenuto dei medesimi;
l'art. 7, della L.R. 14/98 che stabilisce l'iter procedurale da seguire per la formazione e l'adozione
della proposta del nuovo Piano Cave Provinciale;
l’art. 42 comma b del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza su piani territoriali ed urbanistici.
Viste:
•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;
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•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;
•la proposta di Piano Provinciale delle Cave costituita dalla seguente documentazione:
1 - ELEMENTI COSTITUTIVI
1.1 Relazione tecnica.
Allegato A: Elenco Relazioni e Tavole.
1.2 Normativa tecnica.
Allegato A: Schede e Carte degli Ambiti Territoriali Estrattivi (scala 1:10.000).
Allegato B: Schede e Carte delle Cave di Recupero (scala 1:10.000).
Allegato C: Cave di Riserva.
Allegato D: Schede, Carte (scala 1:10.000) e stratigrafie dei giacimenti.
2 - ELEMENTI PROPEDEUTICI
2.1 Criteri e Procedure - Piano Direttore.
3 - ELEMENTI ISTRUTTORI
3.1 Elenco Relazioni
a) Relazione geomineraria.
Allegato A: Carta mineraria, carta della vegetazione, carta dei vincoli ambientali e vincolo
idrogeologico (Scala 1:10.000)
b) Relazione idrogeologica.
Allegato A: Elenco pozzi.
Allegato B: Elenco sorgenti.
c) Relazione forestale.
Allegato A: Tipizzazione della vegetazione e calcolo degli indici di qualità naturalistica ed
ecosistemica.
Allegato B: valori di IQNE ed IQNEM.
Allegato C: Tipi di vegetazione presenti nella Provincia di Varese.
Allegato D: Carta della vegetazione e dell’Indice di qualità naturalistica ecosistemica.
d) Relazione urbanistico-paesistica.
e) Relazione Cave Attive.
Allegato A: Schede informative delle cave.
Allegato B: Schede imprese produttrici di inerti.
Allegato C: Elenco autorizzazioni.
f) Relazione Cave Cessate.
Allegato A: Elenco cave cessate.
g) Relazione Fabbisogni.
Allegato A: Estratto del piano direttore; Estratto dati I.S.T.A.T.; Elenco impianti di riciclo;
Manutenzione strade.
Allegato B: Scheda di inchiesta ai Comuni.
h) Relazione Indagini Bacini d’Utenza.
Allegato A: Schede di indagine sui bacini d’utenza.
i) Relazione “Ambiti: ipotesi di pianificazione”.
3.2 Elenco Tavole
a) Carte litologiche ed idrogeologiche
Carta litologica 1/50.000
Carta litologica 1/25.000 Nord
Carta litologica 1/25.000 Nord – Ovest
Carta litologica 1/25.000 Nord – Est
Carta litologica 1/25.000 Sud – Est
Carta litologica 1/25.000Sud – Ovest
Carta litologica – Settori 1/50.000
Carta idrogeologica 1/50.000
Carta idrogeologica 1/25.000 Nord
Carta idrogeologica 1/25.000 Nord – Ovest
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Carta idrogeologica 1/25.000 Nord – Est
Carta idrogeologica 1/25.000 Sud – Est
Carta idrogeologica 1/25.000 Sud – Ovest
b) Risorse teoriche – Inventario cave – Carte minerarie
Risorse teoriche – carta dei vincoli generali 1/50.000
Risorse teoriche 1/50.000
Cave attive 1/50.000
Cave cessate 1/50.000
Carta Mineraria 1/50.000
Carta Mineraria 1/25.000 Nord
Carta Mineraria 1/25.000 Nord – Ovest
Carta Mineraria 1/25.000 Nord – Est
Carta Mineraria 1/25.000 Sud – Est
Carta Mineraria 1/25.000 Sud – Ovest
Carta Mineraria – Settori 1/50.000
c) Sezioni geominerarie Longitudinali
Sez. L1 - Sez. L2 - Sez. L3 - Sez. L4 - Sez. L5a - Sez. L5b - Sez. L6a - Sez. L6b - Sez. L7a - Sez.
L7b - Sez. L7c - Sez. L8 - Sez. L9a - Sez. L9b - Sez. L10;
d) Sezioni geominerarie Longitudinali
Sez. T1 - Sez. T2 - Sez. T3 - Sez. T4 - Sez. T5 - Sez. T6a - Sez. T6b - Sez. T7 - Sez. T8a Sez.T8b - Sez. T8c - Sez. T9 - Sez. T10a - Sez. T10b - Sez. T10c - Sez. T10d - Sez. T11a - Sez.
T11b - Sez. T11c - Sez. T12a - Sez. T12b - Sez. T12c - Sez. T13a - Sez. T13b - Sez. T13c - Sez.
T14 - Sez. T15a - Sez. T15b - Sez. T15c - Sez. T16 - Sez. T17.
e) Risorse potenziali
Risorse potenziali con vincoli di 1° livello 1/50.000
Risorse potenziali con vincoli di 2° livello 1/50.000
Risorse potenziali di 2° livello 1/50.000
Revisione 2000 Ambiti estrattivi – Cave di recupero 1/50.000
Risorse potenziali di 2° livello con aggiunte 1/50.000
Carta della vegetazione e uso del suolo 1/50.000
Carta della vegetazione e uso del suolo – Indagine aree campione 1/50.000
Carta dell’Indice di qualità naturalistica ecosistemica 1/50.000
Carta della vegetazione – Qualità della vegetazione 1/50.000
Indice standardizzato di qualità naturalistica ecosistemica medio 1/50.000
Vincoli ambientali – L. 490/99 1/50.000 (Tav. Vincamb50.1)
Vincoli ambientali – L. 490/99 1/50.000 (Tav. Vincamb50.2)
Vincoli ambientali – L. 490/99 1/50.000 (Tav. Vincamb50.3)
Vincolo idrogeologico – R.D.L. 3267/1923 1/50.000 (Tav. Vincidro50)
Indici di qualità paesistica 1/50.000
Indice standardizzato di qualità paesistica 1/50.000
Indici di qualità mineraria – Settore ghiaia e sabbia 1/50.000
Indice standardizzato di qualità mineraria – Settore ghiaia e sabbia 1/50.000
Indici integrati standardizzati “Min – Max” 1/50.000
Risorse potenziali con vincoli di 3° livello - Settore ghiaia e sabbia 1/50.000
Risorse potenziali con vincoli di 3° livello - Settore materiali x cemento 1/50.000
Risorse potenziali con vincoli di 3° livello - Settore pietrisco 1/50.000
Risorse potenziali con vincoli di 3° livello - Settore pietre ornamentali 1/50.000
Risorse potenziali con vincoli di 3° livello - Settore argille 1/50.000
Risorse potenziali di 3° livello 1/50.000
f) Fabbisogni e bacini d’utenza
Bacini d’utenza – localizzazione cave e impianti 1/50.000
Soddisfazione fabbisogni – individuazione teorica 1/50.000
Popolazione e fabbisogni dei bacini di consumo 1/50.000
Grado di copertura ottimale degli Ambiti Estrattivi esistenti 1/50.000
g) Giacimenti, ambiti territoriali estrattivi, cave di recupero e bacini di produzione
Risorse potenziali di ghiaia e sabbia – Indici di giacimento 1/50.000
Giacimenti di ghiaia e sabbia – Indici di utenza 1/50.000
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Giacimenti di ghiaia e sabbia – Volumi utili 1/50.000
Giacimenti di materiali per cemento e pietra ornamentale –Volumi utili 1/50.000
Bacini di produzione 1/50.000
Giacimenti definitivi 1/50.000
Identificazione Ambiti Territoriali Estrattivi (A.T.E.) 1/50.000
Cave di Recupero 1/50.000
Ambiti Territoriali Estrattivi e Cave di Recupero - Volumi utili 1/50.000
Ambiti Territoriali Estrattivi e Cave di recupero - Rischio Archeologico 1/50.000
Ambiti Territoriali Estrattivi e Cave di recupero – Estratto Mosaico Informatizzato P.R.G. 1/10.000.
Considerato che:
 la proposta di nuovo Piano Cave, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 14/98, deve essere
sottoposta, per l‘adozione preliminare ed il deposito, al Consiglio Provinciale;
 il nuovo Piano Cave della Provincia è stato illustrato alla Consulta Provinciale per le Attività
Estrattive in data 24 marzo 2003, alla Giunta Provinciale in data 1 di aprile 2003 e alle
Commissioni Ambiente e Territorio in data 15 aprile 2003;
 tutte le relazioni e le tavole che costituiscono il Piano Cave, nonché le analisi effettuate, sono
state riprodotte su 10 cd-rom multimediali al fine di favorire la divulgazione e l’accesso alle
informazioni in essi contenute;
 i soggetti pubblici e privati, interessati agli studi ed alle indagini condotte per la redazione del
nuovo Piano Cave, possono usufruire con un normale personal computer, di uno strumento di
pianificazione completo in tutti gli elementi, consultabile con facilità sia a livello cartografico
che di banca dati e stampabile in ogni sua parte, evitando così inutili appesantimenti cartacei.
Preso atto che:
i cd-rom multimediali, che costituiscono la presentazione del Piano Cave sono di seguito
elencati con la specifica delle scale di visualizzazione che ognuno di essi offre:
N°
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

Titolo Cd-Rom

Funzioni principali

Presentazione, relazioni e tavole

Lettura e stampa relazioni e tavole (escluse
sezioni geominerarie)
Navigazione carta dalla scala 1:40.000 a
1:10.000

Carta Litologica

Carta Idrogeologica, Risorse Teoriche, Localizzazione Navigazione carta dalla scala 1:40.000 a
cave ed impianti
1:20.000 – visualizzazione e stampa delle
sezioni
geominerarie
nella
carta
idrogeologica
Carta Mineraria
Navigazione carta dalla scala 1:40.000 a
1:10.000 – visualizzazione e stampa delle
sezioni geominerarie
Carta Uso del suolo
Navigazione carta dalla scala 1:40.000 a
1:10.000
Carta Vincoli ambientali

Navigazione carta dalla scala 1:40.000 a
1:10.000

Carta Vincolo Idrogeologico ed altri vincoli

Navigazione carta dalla scala 1:40.000 a
1:10.000
Navigazione carta dalla scala 1:40.000 a
1:20.000

Indici di qualità
Carta delle Risorse Potenziali

Navigazione carta dalla scala 1:40.000 a
1:10.000

Giacimenti, Ambiti Territoriali Estrattivi, Cave di recupero

Navigazione carta dalla scala 1:40.000 a
1:10.000

Dato atto che:
 prima dell’adozione preliminare da parte del Consiglio Provinciale, verrà acquisito, ai sensi
dell'art. 33 comma 3 della L.R. 14/98, il parere della Consulta Cave;
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 la presente deliberazione costituisce definizione formalizzata dell’atto di pianificazione in
oggetto ai sensi dell’art. 4 comma 4 del regolamento per l’applicazione degli incentivi alla
progettazione e pianificazione previsti dall’art. 18, commi 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1994
n. 109, e successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 82
del 6 marzo 2001;
 ai fini delle valutazioni di competenza la proposta del nuovo Piano Cave verrà trasmessa, ai
soggetti interessati, dopo l’adozione preliminare in Consiglio Provinciale, nella versione
multimediale (10 cd-rom) e non cartacea.
Ritenuto di :
consegnare, nella fase consultiva prima dell’adozione preliminare in Consiglio Provinciale, ai
membri della Consulta Cave ed ai componenti delle commissioni Ambiente e Territorio il Cdrom “Elementi di Piano” appositamente costituito (allegato) contenente la documentazione di
cui al cd-rom n. 1 dal titolo “Presentazione, relazioni e tavole” integrata con le Sezioni
Geominerarie contenute nel Cd-rom n. 4 dal titolo “Carta Mineraria”;
prevedere la vendita di copie della proposta di piano cave, ognuna costituita da 10 cdmultimediali, a soggetti privati richiedenti, al prezzo di 150 euro per confezione (IVA inclusa),
ad adozione preliminare consiliare avvenuta.
Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000:
- parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Ecologia
ed Energia, Ing. Susanna Capogna;

DELIBERA
1) Di prendere atto della proposta di nuovo Piano Cave, predisposta dal Settore Ecologia ed
Energia in collaborazione con il Settore Territorio, costituita dagli elementi indicati in premessa
e allegati al presente atto, in quanto redatta in conformità ai criteri e direttive della Regione
Lombardia ed agli indirizzi stabiliti dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 526 del 12
dicembre 2000;
2) Di sottoporre al Consiglio Provinciale, per l‘adozione preliminare ed il deposito, ai sensi
dell'art. 7 comma 3 della L.R. 14/98, la proposta di nuovo Piano Cave della Provincia di
Varese;
3) Di dare atto che, preventivamente all’adozione suddetta da parte del Consiglio Provinciale,
verrà acquisito, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. 14/98, il parere della Consulta
Cave;
4) Di consegnare ai membri della Consulta Cave ed ai componenti delle Commissioni Ambiente
e Territorio, per l’espressione dei pareri di competenza prima dell’adozione preliminare in
Consiglio Provinciale, il Cd-rom “Elementi di Piano” appositamente costituito contenente la
documentazione di cui al cd-rom n. 1 dal titolo “Presentazione, relazioni e tavole” integrata
con le Sezioni Geominerarie contenute nel Cd-rom n. 4 dal titolo “Carta Mineraria;
5) Di dare atto che, dopo l’adozione preliminare in Consiglio Provinciale ed il relativo deposito in
segreteria, la proposta del nuovo Piano Cave, nella versione multimediale (10 cd-rom) e non
cartacea, verrà trasmessa, al fine del rilascio del parere di competenza di cui all’art. 7 comma
4 della L.R. 14/98, a Comuni, Parchi, Autorità di Bacino, Consorzi di bonifica, Comunità
Montane e ai soggetti competenti in materia di beni ambientali;
6) Di trasmettere a scopo divulgativo e conoscitivo a titolo gratuito, la documentazione inerente il
nuovo Piano Cave, a Enti, Associazioni, Ordini professionali nella versione multimediale;
7) Di prevedere, ad adozione preliminare avvenuta, la vendita della proposta di piano cave,
ognuna costituita da 10 cd-multimediali, a Soggetti privati che ne facciano richiesta al prezzo
di 150 euro per confezione (IVA inclusa);
8) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce definizione formalizzata dell’atto di
pianificazione in oggetto ai sensi dell’art. 4 comma 4 del regolamento per l’applicazione degli
incentivi alla progettazione e pianificazione previsti dall’art. 18, commi 1 e 2 della Legge 11
febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 82 del 6 marzo 2001.
9) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del 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 SEGRETARIO GENERALE
F.to Vito Bisanti

IL PRESIDENTE
F.to Marco Reguzzoni

PUBBLICAZIONE
[ ] Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi il
28/07/2003 (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
prot. n. 96283

28/07/2003

(art. 125 - D.Lgs. n. 267/2000) con
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
28/07/2003
senza alcuna opposizione o richiesta (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e al
Legge 109/94).

al

11/08/2003
(art. 14

Varese, _______________________
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08/08/2003
[X] A seguito di pubblicazione per 10 gg. (art. 134 comma 3 – D.Lgs. 267/2000)
[ ] Immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 – D.Lgs. 267/2000)
Varese, _______________________
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Varese, 28/07/2003

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

