
 

ALLEGATO  1 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE 

PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE Dl CAVA 

 

Art. 1 

(Finalità) 

 

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta provinciale per le 

attività estrattive di cava, ai sensi dell'art. 33.5 della Legge regionale 8 agosto 1998 n. 14 

"Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava". 

 

Art. 2 

(Nomina dei componenti della Consulta) 

 

I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Provincia di Brescia. Il 

Presidente provvede in ogni momento alla sostituzione di quei componenti che non 

possono più far parte della Consulta per sopravvenuto impedimento o decadenza. 

 

Art. 3 

(Composizione della Consulta) 

 

La Consulta è presieduta dal Consigliere delegato per la materia o suo delegato e ne fanno 

parte: 

− tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;  

− due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo; 

− due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili; 

− tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli 

operatori agricoli; 

− quattro tecnici qualificati nelle materie: mineraria, economico-giuridica, 

urbanisticoambientale ed agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle 

associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente; 

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

 

Art. 4 

(Compiti del Presidente della Consulta) 

 

Sono compiti del Presidente della Consulta: 

− convocare la Consulta; 

− fissare l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare; 

− dirigerne e coordinarne i lavori; 

− sottoscrivere, insieme al segretario, i verbali delle riunioni; 

− provvedere agli eventuali adempimenti conseguenti ai pareri espressi dalla Consulta. 

 

 

 

 

 



 

Art. 5 

(Convocazione della Consulta) 

 

Le convocazioni della Consulta avvengono in via ordinaria mediante invito scritto, 

riportante l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 giorni prima della seduta. 

La Consulta può essere 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. 

 

Art. 6 

(Validità delle riunioni) 

 

Le riunioni della Consulta sono valide in prima convocazione se, oltre al Presidente, è 

presente almeno la metà degli altri membri. 

Le riunioni della Consulta sono valide in seconda convocazione se, oltre al Presidente, è 

presente almeno un terzo degli altri membri. 

 

Art. 7 

(Validità dei pareri) 

 

Il parere si intende validamente espresso se su esso concordano la metà più uno dei 

presenti. 

Non sono ammessi voti di astensione. 

Il voto è espresso in forma palese. 

A parità di voti espressi prevale quello del Presidente. 

 

Art. 8 

(Adunanze conoscitive) 

 

Il Presidente può fissare adunanze conoscitive della Consulta per sentire i rappresentanti di 

Enti, Associazioni, Categorie ed Esperti. 

 

Art. 9 

(Segretario della Consulta) 

 

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da dipendenti del Settore competente. 

 

Art. 10 

(Norma Finale) 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla 

Legge Regionale n. 14/98. 


