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Domanda di proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione paesistica
idrogeologica ed estrattiva di cui all’atto dirigenziale n. 3479 del 02/12/2005,
intestato alla ditta in indirizzo, relativa alla cava di marmo sita in loc. Menga
bassa del comune di Botticino (BS).
Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

In relazione alla domanda in oggetto, pervenuta in data 03/10/2018 ed asseverata al
protocollo generale n. 131419, si comunica, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90,
l’avvio del relativo procedimento amministrativo teso al rilascio dell’atto di proroga.
Si precisa che la domanda non è pervenuta nell'osservanza del termine di cui all’art.
13, comma 3, della L.R. 8 agosto 1998 n. 14, e che la stessa risultava incompleta all'atto della
presentazione alla luce di quanto previsto dai criteri regionali di cui alla D.G.R.L. n° 7 / 7857
del 25.01.2002, in quanto non corredata di tutti gli elementi essenziali, integrati
successivamente con nota protocollo generale n° 137437 in data 16/10/2018.
Pertanto, in applicazione dei citati criteri, la Ditta in indirizzo non ha la facoltà di
proseguire nell'attività estrattiva oltre la data di scadenza dell'autorizzazione, fissata al
31/12/2018, salva l’acquisizione in tempo utile dell’assenso di questa Provincia alla proroga
stessa.
Considerato che il mancato rispetto dei limiti sopra richiamati comporta l'esercizio
illegittimo dell'attività, si richiede al Comune in indirizzo di voler esercitare le proprie
competenze di controllo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale
14/98, segnalando alla scrivente Provincia eventuali violazioni entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della presente.
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Si comunica inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della legge n.
241/1990 e s.m.i., quanto segue:
1. Amministrazione competente: Provincia di Brescia;
2. Oggetto del procedimento: proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
estrattiva di cava di cui all’atto dirigenziale n. 3479 del 02/12/2005;
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3. Ufficio interessato dal procedimento amministrativo e che pertanto si occupa della
pratica: Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni Cave, via Milano, 13 Brescia;
4. Orario di apertura al pubblico, previo appuntamento: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
5. Indirizzo di posta elettronica certificata: ambiente@pec.provincia.bs.it
6. Persona responsabile del procedimento e dell’istruttoria: geom. Michele Gasperini al
quale ci si potrà rivolgere per quanto attiene all’analisi tecnica della pratica; tel.
030.3749716 e-mail: mgasperini@provincia.brescia.it;
7. Termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo:
giorni 90, salvo le interruzioni/sospensioni;
8. Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi: il
responsabile del procedimento sopra indicato.
Si comunica infine che, al fine dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità del
procedimento di cui agli articoli 7 ed 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., questo ufficio
provvederà a pubblicare per un periodo di 15 giorni, apposito avviso sul sito di questa
Provincia, unitamente a copia della presente comunicazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Michele Gasperini)

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL'AMBIENTE
E DELLA PROTEZIONE CIVILE
(dott. Giovanmaria Tognazzi)
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