Modello di osservazioni a disegni di legge e proposte di legge
(si prega di scaricare e compilare un modulo per ogni provvedimento su cui si intende presentare
osservazioni)
Denominazione dell’ente che invia la memoria: Comuni di Roaschia e Valdieri

Disegno di legge / Proposta di legge n. 364

Osservazioni di carattere generale

Si condivide la necessità di semplificare i
procedimenti amministrativi previsti per
l’esercizio delle attività estrattive e anzi per una
migliore attuazione occorrerebbe procedere
anche a dare esecuzione a norme relative ad
altri settori comunque collegati ( ved. USI Civici)
Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che la
L.R. in argomento dovrebbe avere quale punto
ispiratore il disagio arrecato alla collettività
locale dall’attività estrattiva ( polveri, rumore,
danni ambientali) e pertanto, alla salvaguardia
dell’attività e dei livelli occupazionali, va
correlata la salvaguardia della realtà locale,
imponendo metodi di lavorazione e di recupero
che rispettino l’ambiente naturale interessato, con
un equo e corretto ritorno economico.

Osservazioni al titolo

Osservazioni all’articolo 1

Riservare alla Regione l’esercizio autorizzativo
in caso di attività estrattive in regime di
concessione, appare illegittimo nel caso di
concessione di beni demaniali soggetti ad usi
civici, in quanto l’Amm. Com è unico Ente
titolare. Infatti anche la LR. N. 29/2009,
mantiene in capo al Comune le attribuzioni di
funzioni amministrative in materia di usi civici.
Si ravvisa la necessità che venga approvato il
regolamento attuativo della citata L.R. 29/2009,
che consentirebbe una piena attuazione delle
deleghe ai Comuni nella gestione della materia..

Osservazioni all’articolo 2

Osservazioni all’articolo 7

Osservazioni all’art. 18

Osservazioni all’articolo N

Sostituisce l’art. 4 della L.R. n. 69/78 conferendo
delega ai Comuni per le funzioni debitamente
specificate – L’art. 4 sostituito stabiliva la delega
ai Comuni “sentita la Comunità Montana”, che
esprimeva pareri ed indirizzi per garantire
soluzioni omogenee per tutto il territorio.
Sarebbe pertanto opportuno confermare la
partecipazione
della
Comunità
Montana
aggiungendo : “ L’esercizio delle funzioni omissis – di cui alla L.R. 30/1999, sentita, se
ritenuto opportuno, l’Unione dei Comuni ove
istituita”.

Prevedere anche al comma 2, come stabilito al
comma 3, che gli oneri sostenuti per la
realizzazione degli interventi previsti “possano”
essere scomputati dalle tariffe del diritto di
escavazione
dovute agli Enti Locali
e
aggiungere “ alla Regione”. Sarebbe opportuno
stabilire l’obbligo, in caso di scomputo, di
costituzione di idonea polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria, a garanzia della corretta e
completa esecuzione dell’intervento proposto.

Il 5 comma dovrebbe essere così riformulato : “
Gli introiti derivanti dall’applicazione del
presente art. sono prioritariamente finalizzati
alla realizzazione di opere di recupero e
riqualificazione ambientale:Il controllo del
pagamento delle tariffe è effettuato dalle
Amministrazioni comunali”.- Inoltre si propone
di stralciare il comma 8 in quanto eventuali
contributi da parte degli esercenti di cave ai
Comuni sono frutto di accordi specifici tra i
soggetti citati, che nulla rilevano rispetto alle
tariffe di escavo, per cui non si comprende per
quale motivo debbano essere ridotti in relazione
a detti contributi. Anche la “ decadenza” di
contributi previsti nei regolamenti comunali,
pare illegittima, in quanto si ritiene che la
Regione non possa incidere sulla autonomia
regolamentare degli Enti Locali.

(è possibile aggiungere tante righe quanti sono gli articoli sui quali si intendono formulare
osservazioni)

Osservazioni sulla modalità procedurale
dell’indizione della consultazione

