
Decreto del Presidente N.225/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI NUOVO PIANO PROVINCIALE DELLE CAVE – SETTORI
SABBIA E GHIAIA E ARGILLE. MODIFICA AUTORITA' PROCEDENTE E AUTORITA'
COMPETENTE.

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;

Richiamato ad ogni effetto il decreto del Presidente della Provincia n. 335/2018, con il quale è stato
dato avvio al procedimento di redazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave 2018-
2028, settori merceologici sabbia e ghiaia e argille, nonché al correlato procedimento di VAS
(valutazione ambientale strategica) integrata con la VIC (valutazione di incidenza);
Considerato che con decreto del Presidente n. 198 del 02/10/2020 è stato aggiornato il quadro
organizzativo della Provincia, prevedendo, fra l’altro, l’istituzione del Settore “Sostenibilità
Ambientale e Protezione Civile” e del Settore “Sviluppo Industriale e Paesaggio”, la cui direzione è
stata attribuita con successivi conseguenti atti di incarico, rispettivamente, ai dirigenti provinciali
Giovanmaria Tognazzi e Riccardo Davini, il quale resta peraltro incaricato anche della direzione del
Settore della Pianificazione Territoriale; 

Rilevato che al nuovo Settore “Sviluppo Industriale e Paesaggio” è attribuita la materia delle attività
estrattive di cava e che si rende opportuno, con riferimento al procedimento di redazione della proposta
di nuovo piano cave in corso, modificare il citato decreto presidenziale n. 335/2018, laddove esso
confermava che l’Autorità procedente per la VAS è il dirigente del Settore dell’Ambiente e della
Protezione Civile (dr. Tognazzi) e che l’Autorità competente per la VAS è il dirigente del Settore della
Pianificazione Territoriale (dr. Davini), prevedendo che l’Autorità procedente per la VAS sia il
dirigente del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio (dr. Davini) e che l’Autorità competente per la
VAS sia il dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile (dr. Tognazzi); 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

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 Sviluppo Industriale
e Paesaggio;

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
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Generale;

d e c r e t a

di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Presidente della Provincia n.
335/2018, prevedendo, con riferimento alla proposta di nuovo piano provinciale delle cave in
corso di predisposizione, che l’Autorità procedente per la VAS sia il dirigente del Settore
Sviluppo Industriale e Paesaggio e che l’Autorità competente per la VAS sia il dirigente del
Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile; 

1.

di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line di questa Provincia e sul sito regionale
SIVAS;

2.

di demandare al dirigente del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio l’adozione di ogni atto
gestionale conseguente al presente decreto;

3.

di dichiarare, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, dello Statuto della Provincia, il presente atto
immediatamente eseguibile, all’atto della sua sottoscrizione.

4.

Brescia, lì 22-10-2020

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI

Documento firmato digitalmente


