
Decreto del Presidente N.196/2019

OGGETTO: CONSULTA PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CAVA DI
CUI ALL'ART. 33, COMMA 5 DELLA L.R. N. 14/98: CONFERMA ED AGGIORNAMENTO
DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E NOMINA DEI NUOVI MEMBRI.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamata la deliberazione n. 18 del 23 maggio 2019 con cui il Consiglio Provinciale in seguito al suo
rinnovo ha preso atto del Programma di Governo del Presidente della Provincia;

Visto l’art. 33 della legge regionale n. 14/98 in materia di attività estrattive, sulla base al quale ciascuna
ciascuna Provincia costituisce la Consulta per le attività estrattive di cava (nel seguito: Consulta);

Considerato che ai sensi dell’art. 33, comma 2 della medesima legge regionale, tale organismo è
composto come segue:

tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria; 1.
due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;2.
due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili;3.
tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori
agricoli;

4.

quattro tecnici qualificati nelle materie: mineraria, economico-giuridica, urbanistico ambientale
ed agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle associazioni riconosciute dal
Ministero dell'Ambiente;

5.

il Sovrintendente ai Beni Archeologici della Lombardia o suo delegato.6.

Richiamata la d.G.P. n. 156 R.V. del 11.04.2000 con la quale è stato adottato il regolamento per il
funzionamento dell’organo in oggetto;

Ritenuto di dover procedere alla conferma del “Regolamento per il funzionamento della Consulta
provinciale per le attività estrattive di cava ai sensi dell’art. 35.3 della legge regionale n. 14/98”
adottato con la d.G.P. sopra richiamata, apportandovi i seguenti aggiornamenti che recepiscono le
modifiche intervenute ex lege per quanto attiene l’assetto dell’ente e l’applicazione del Codice
dell’Amministrazione Digitale per ciò che riguarda la trasmissione di documenti:

all’art. 3, laddove indicato l’Assessore all’Ecologia, deve intendersi il Consigliere delegato per la
materia;

1.

sostituzione del secondo periodo dell’articolo 5 con il seguente: “La Consulta può essere2.
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convocata in via d’urgenza con comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata
(PEC) o e-mail almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta”;

soppressione dell’articolo 8 in materia di indennità di presenza già riconosciuta per i soli membri
“Tecnici qualificati”,

3.

dando atto che il testo del regolamento così aggiornato è quello riportato all’Allegato 1 al presente
decreto;

Considerato che sulla base di quanto previsto all’articolo 33, comma 4 della richiamata legge regionale,
la Consulta è nominata ad ogni rinnovo del Consiglio provinciale e resta in carica sino alla nomina dei
nuovi componenti e che risulta pertanto necessario procedere al rinnovo della Consulta in oggetto per il
corrente mandato amministrativo mediante nomina dei nuovi membri componenti;

Dato atto, al proposito, che si è provveduto a richiedere alle Associazioni di categoria ed agli altri
soggetti interessati la designazione e/o l’indicazione dei membri di propria competenza in seno
all’organo in oggetto e che è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente apposito avviso di
manifestazione di interesse per la candidatura quale tecnico qualificato nelle quattro materie previste
dalla legge regionale;

Viste le designazioni, le indicazioni e le candidature acquisite agli atti e ritenuto di nominare, quali
membri della Consulta, i soggetti elencati nell’Allegato 2 al presente decreto per la qualifica a fianco di
ciascuno indicata, specificando che l’arch. Lucio Serino, esperto in materia urbanistico-ambientale, è
membro designato da Associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e che la Confederazione
Italiana Agricoltori ha comunicato l’impossibilità di designare un proprio rappresentante;

Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore dell’Ambiente e
Protezione civile;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del dirigente responsabile del servizio
finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

Decreta

di approvare le modifiche indicate in premessa al “Regolamento per il funzionamento della
Consulta provinciale per le attività estrattive di cava ai sensi dell’art. 35.3 della legge regionale n.
14/98”, il cui testo, come modificato, si allega al presente provvedimento (Allegato 1);

1.

di nominare quali membri della Consulta i soggetti elencati nell’Allegato 2 al presente decreto
per la qualifica a fianco di ciascuno indicata;

2.

di trasmettere il presente decreto al direttore del Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile
per gli atti conseguenti.

3.

Brescia, lì 01-08-2019

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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