
Modello di osservazioni a disegni di legge e proposte di legge 
 
 
 

Denominazione dell’ente che invia la memoria: Comune di Cuneo – Ente gestore Parco 
fluviale Gesso e Stura 

 
 

Disegno di legge n. 364 “Misure urgenti di semplificazione delle norme regionali sulle attività 
estrattive. Modifiche alle leggi regionali in materia di cave e torbiere” 

 
 
 
Osservazioni di carattere generale 

 
La L.R. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle 
aree naturali e della biodiversità” al tit. II art. 
4 – sistema regionale delle aree protette prevede 
che detto sistema sia composto da: 

- Parchi nazionali; 
- Riserve naturali statali; 
- Aree protette a gestione regionale; 
- Aree protette a gestione provinciale; 
- Aree protette a gestione locale. 

Dall’articolato del DdL vengono solamente 
citate le aree protette a gestione regionale. 
Occorrerebbe pertanto sostituire, in via 
generale, la frase “aree protette a gestione 
regionale” la frase “aree protette comprese 
nel sistema regionale delle aree protette”. 
 
 

 
 
Osservazioni al titolo 

 
Nessuna osservazione 
 
 
 

 
 
Osservazioni all’articolo 3  
 

 
Al comma 3 lettera b) “attività ubicate in aree 
protette a gestione regionale” sostituire con 
“attività ubicate in aree protette comprese nel 
sistema regionale delle aree protette” 
 
 

 
 
Osservazioni all’articolo 7 

Comma 2 “Gli oneri sostenuti per la 
realizzazione degli interventi di cui al presente 
comma sono considerati a scomputo delle tariffe 
del diritto di escavazione relativamente agli 
importi dovuti agli enti locali” sostituire con 
“Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli 
interventi di cui al presente comma sono 
considerati a scomputo delle tariffe del diritto di 
escavazione relativamente agli importi dovuti 
agli enti locali e alla Regione proporzionalmente 



alla tariffa”. 
Comma 3 “Gli oneri sostenuti per la 
realizzazione degli interventi di cui al presente 
comma possono essere considerati a scomputo 
delle tariffe del diritto di escavazione 
relativamente agli importi dovuti agli enti locali” 
sostituire con “Gli oneri sostenuti per la 
realizzazione degli interventi di cui al presente 
comma possono essere considerati a scomputo 
delle tariffe del diritto di escavazione 
relativamente agli importi dovuti agli enti locali 
e alla Regione proporzionalmente alla tariffa”. 
 

Osservazioni all’articolo 11 Comma 2 lettera b) “per cave inserite nelle aree 
protette a gestione regionale” sostituire con “per 
cave inserite nelle aree protette comprese nel 
sistema regionale delle aree protette”. 
Comma 3 “Gli introiti derivanti 
dall’applicazione del comma 4 sono utilizzati 
secondo quanto stabilito da specifico protocollo 
d’intesa tra Regione, Comuni e Enti gestori del 
Parco ove interessati” stralciare al fine di non 
appesantire ulteriormente l’iter burocratico 
amministrativo di autorizzazione. 

 
 
Osservazioni all’articolo 18 

Comma 4 “In caso di attività ricadenti in aree 
protette a gestione regionale” sostituire con “In 
caso di attività ricadenti in aree protette 
comprese nel sistema regionale delle aree 
protette” 
Comma 5 “Gli introiti derivanti 
dall’applicazione del comma 4) sono utilizzati 
secondo quanto stabilito da specifico protocollo 
d’intesa tra Regione, Comuni e gestori degli Enti 
Parco, ove interessati” stralciare al fine di non 
appesantire ulteriormente l’iter burocratico 
amministrativo di autorizzazione.  
Comma 8 “La tariffa del diritto di escavazione 
dovuta ai Comuni o Enti Parco di cui al comma 
4) è ridotta in relazione ad eventuali contributi 
previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 
aprile 2007, tra esercenti  di cave o miniere 
autorizzate e Comuni o Enti Parco,…….” 
sostituire con “La tariffa del diritto di 
escavazione dovuta ai Comuni o Enti gestori 
dell’area protetta compresa nel sistema regionale 
delle aree protette di cui al comma 4) è ridotta in 
relazione ad eventuali contributi previsti in 
convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, 
tra esercenti  di cave o miniere autorizzate e 
Comuni o Enti gestori dell’area protetta 
compresa nel sistema regionale delle aree 



protette,…….” 
 

 
Osservazioni sulla modalità procedurale 
dell’indizione della consultazione 

 
 
Nessuna osservazione 
 

 


