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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ ESTRATTIVA
Il COMUNE DI PARMA (che in seguito sarà citato come Comune), con Codice Fiscale
00162210348, nella persona del Direttore Settore Mobilità e Ambiente, ……….., agente
nella sua qualità;
e
la Ditta ………. (che in seguito verrà citata come Ditta) rappresentata dal ……..nella sua
qualità di ………. con sede in ………, P. I.V.A.………, ……....
PREMESSO:
- che la ditta ha presentato al Comune di Parma in data ……., prot. S.I. n. ………, la
domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione della cava per l'
estrazione di
ghiaia;
- che l’area oggetto dell’attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata
……………… e che la stessa risulta compresa nel P.A.E. vigente;
- che detta area è censita al N.C.T. del Comune di Parma – ........ al Foglio n. …. mappali n.
………..;
- che la ditta esercente ha diritto all’escavazione della suddetta area in virtù del ……..
attestato dall’atto ………….. in data ……………………..;
- che contestualmente alla domanda è stato presentato un piano di coltivazione e relativo
progetto esecutivo di sistemazione ………… della cava stessa al termine dell’attività;
- che tali atti progettuali prevedono inoltre sia l'
esecuzione delle opere necessarie ad
allacciare la cava alle strade pubbliche, sia quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri
beni (pubblici e privati) ed altre attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda
risulta conforme a quanto previsto dall’art. 13 della L.R. 17/91 e all’Allegato 2 delle N.T.A.
del P.A.E.;
- che si è conclusa favorevolmente la procedura di V.I.A. con Delibera di G.C. n. …….. del
……;
- che la Commissione Tecnica Infraregionale della Provincia ha esaminato, ai sensi della
L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici ed amministrativi nella
seduta del …….. esprimendo il proprio giudizio ………… con parere n. ………..i cui
contenuti saranno accolti nel presente atto;
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con
atto n. ……… del ……………., alla quale sono allegati gli atti tecnici ed amministrativi,
tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione e composti dai seguenti elaborati:
Documentazione Tecnica
Relazione Tecnica con Monografie dei capisaldi
Schema di Convenzione
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Cartografia analisi
…………….
Cartografia progetto
…………….
Documentazione Amministrativa
. Domanda di rilascio autorizzazione all’attività estrattiva
. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Parma
. Titoli conferenti la proprietà dei terreni
. Estratti di mappa catastale e visura catastale dell’area
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, secondo
comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione.
Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine
all’attività estrattiva in oggetto, specificate negli articoli di seguito elencati della presente
convenzione, accettati pienamente e senza riserve.

Art. 1 - SUPERFICIE DI CAVA
L’area interessata dall’intervento estrattivo è di …….. m² di cui ……….. m² oggetto di
escavazione e ……… m² non escavabili in quanto aree di rispetto e/o di servizio,
regolamentate dall'
art. 104 del D.P.R. n. 128 del 9.4.1959, "Norme di Polizia delle Miniere e
delle Cave", dall’art. 17 delle N.T.A. del P.I.A.E. e dall’art. 17 delle N.T.A. del P.A.E.

Art. 2 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE
Il materiale estratto è costituito da ghiaie non pregiate; il volume massimo estraibile è di
……. m³ così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal
vigente P.A.E..
L’esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, sarà definita nelle relazioni
annuali di cui al successivo art. 18. Ai quantitativi così definiti dei materiali estratti, saranno
applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 9.

Art. 3 - LAVORI DI COLTIVAZIONE
L’attività estrattiva deve essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli
atti di progetto, inoltre la Ditta deve rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione
del materiale di cui sopra:
a)
il terreno agricolo, nonché il terreno inerte scavato non potranno essere ceduti a terzi,
ma devono essere accantonati separatamente nell'
area di cava per essere riutilizzati durante i
lavori di sistemazione finale così come previsto dagli atti di progetto;
b) la profondità massima raggiungibile è di ….. m per tutti i lotti, conformemente alla
profondità prevista nella Relazione di Progetto del P.A.E. e ribadita all’interno della
Procedura di V.I.A.. La quota si intende rilevata rispetto all'
attuale piano di campagna e
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rispetto ad appositi capisaldi inamovibili, precedentemente posti in sito a spese della Ditta da
un Tecnico abilitato e previa presentazione di relazione;
c) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista dal P.A.E.
o dal Progetto definitivo, la Ditta deve mantenere comunque il franco previsto al punto c) del
presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di
decadenza dell'
autorizzazione secondo i tempi ed i modi previsti dall’art. 16 della L.R. 17/91
e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di
ripristino del fondo cava alla giusta profondità con le tecniche ed i materiali di cui al
precedente punto;
d) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque
di superficie e la realizzazione del fosso perimetrale; le opere relative sono sottoposte
all’approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il
Comune non muova rilievi alla ditta entro 15 giorni dalla presentazione della
documentazione;
e) la cava nel periodo estivo e nel periodo invernale adotterà nei giorni da lunedì a venerdì
(eventuali necessità di aperture in giorni prefestivi o festivi e sostanziali variazioni
dell’orario di lavoro, dovranno essere autorizzate da parte dell’Amministrazione Comunale) i
seguenti orari di lavoro 7.30 – 12 e 13,30 – 17,30;
f) le attività di scavo saranno svolte secondo quanto indicato nel Par. …. “Modalità di
scavo” della Relazione Tecnica del “Piano di coltivazione e sistemazione finale”, Allegato B
della Delibera di G.C. di approvazione della presente Convenzione;
g) durante l’apertura della cava dovrà essere sempre presente un assistente di cava o una
persona incaricata alla sorveglianza;
h) tutti i mezzi carichi in uscita dal cancello della cava dovranno avere la telonatura chiusa
per evitare la fuoriuscita dei detriti e delle polveri, non dovranno disperdere materiale né
lordare con il loro passaggio strade pubbliche; sarà cura del concessionario provvedere ad
attuare ogni misura utile a prevenire sollevamenti di polveri, spruzzando con acqua la pista di
cava;
i) i fronti di cava non dovranno assumere una pendenza superiore ai ….°, pendenza in
grado di garantire la stabilità delle scarpate;
j) sarà cura del concessionario verificare che vengano osservate tutte le prescrizioni
indicate nel presente articolo.

Art. 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA
La Ditta prima dell’inizio della coltivazione deve porre in opera e mantenere, a sue spese,
picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell’area di cava e di ciascun lotto
di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata: copia di tale
cartografia deve essere fornita prima dell’inizio dei lavori al Servizio Ambiente ed agli
Agenti Ambientali del Comune di Parma per i dovuti controlli.

Art. 5 - CARTELLO ALL’ACCESSO DELLA CAVA
Nella zona di accesso alla cava deve essere installato in modo ben visibile un cartello
contenente i seguenti dati significativi della cava stessa:
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-

Comune di Parma;

-

Tipo di materiale estratto;

-

Quantità di materiale estraibile;

-

Massima profondità di scavo dal piano campagna;

-

Denominazione della cava;

-

Tipo di ripristino e tipologia del materiale utilizzabile per il ritombamento;

-

Progettisti;

-

Ditta esercente;

-

Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;

-

Sorvegliante;

-

Estremi dell’atto autorizzativo;

-

Responsabile dell’Amministrazione comunale e recapito telefonico;

-

Scadenza autorizzazione convenzionata;

-

Estremi di approvazione della procedura di V.I.A.

Art. 6 - RECINZIONE
La Ditta prima dell’inizio della coltivazione deve provvedere alla realizzazione ed alla
successiva manutenzione della recinzione dell’area di cava e del relativo cancello d’ingresso,
da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 2.0 m.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE
L’attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 11 della L.R. 18.7.1991 n. 17.
La durata dell’autorizzazione (art. 15 della L.R. 17/91) viene fissata in anni ….. per la fase di
estrazione e in anni ….. per il ripristino finale, a partire dalla data di notifica alla Ditta della
relativa autorizzazione. L’autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è
subordinato al rilascio di nuova autorizzazione;
Ai sensi e nei limiti dell’art. 15, comma 2, della L.R. 17/91 e dell’art. 7 delle N.T.A. del
P.A.E., l’Amministrazione Comunale può, in caso di particolari e documentate esigenze non
dipendenti dalla ditta, consentire una proroga dell’autorizzazione e della presente
convenzione; le eventuali proroghe non possono, comunque, avere durata complessiva
superiore ad anni uno.

Art. 8 - DENUNCIA INIZIO LAVORI
La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall’art. 28 del
D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al Comune di Parma, alla Provincia di Parma e all’A.U.S.L. –
S.M.P.L..
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Art. 9 - TARIFFE
La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non
oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una somma di euro 0,57 per ciascun mc utile scavato
(desunto complessivamente dalla relazione di cui all’art. 18), in conformità alle tariffe
determinate dalla Giunta Regionale, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 17/91.
Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della
Giunta Regionale.

Art. 10 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta
ai sensi del primo comma, lettera e) dell’art. 12 della L.R. 17/91, della delibera di G.R. n. 70
del 21.1.92 e dell’art. 9 delle N.T.A. del P.A.E., la Ditta deve prestare al Comune, alla firma
del presente atto, una fidejussione nella misura e con prescrizioni appresso specificate:
a) l’ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di euro ……………..,
corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo
allegato agli atti di progetto, per l’esecuzione delle opere di ripristino finale della cava,
nonché come garanzia per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione
medesima;
b) la garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fedejussione bancaria
contratta in data ………………..presso l’Istituto ……………., ferma restando la possibilità
di cambiare l’istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 gg
dall’avvenuto cambiamento, pena la decadenza dell’autorizzazione;
c) la fidejussione deve espressamente garantire il Comune per tutti gli obblighi derivanti
dalla presente convenzione ed è fornita all’atto della stipula della stessa;
d) la fidejussione deve essere espressamente concessa per tutto il periodo di validità
dell’autorizzazione e deve esplicitamente prevedere che l’istituto garantisca, comunque, il
Comune fino a quando lo stesso non abbia emanato un atto formale di svincolo dalla sua
obbligazione fidejussoria;
e) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale
l’Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l’obbligazione assunta su semplice richiesta del
Comune, da notificare anche alla Ditta con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di
cui al 2° comma dell’art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
f) la fidejussione deve inoltre esplicitamente prevedere che fino a quando il competente
ufficio comunale non abbia autorizzato lo svincolo della medesima, l’istituto fidejussore
accetti incondizionatamente di mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale una
qualsiasi somma nei limiti della garanzia prestata ove la richiesta stessa, trasmessa all’istituto
con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni
convenzionalmente contratte, anche per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui
all’art.32 della convenzione, così da rendere inevitabile l’intervento diretto e sostitutivo
dell’Amministrazione Comunale;
g) all'
inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo Art.18 ed in
relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, da verificare con
l’esito favore di un eventuale collaudo che deve avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, si
potrà provvedere, su specifica richiesta, alla corrispondente eventuale riduzione del valore
5

Variante P.A.E. 2006 – Schema di Convenzione per l’Attività Estrattiva

della garanzia. L'
aggiornamento di cui al successivo punto g) deve tener conto della
riduzione del valore della garanzia di cui trattasi;
h) il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100%
della variazione, accertata dall’I.S.T.A.T., dell’indice generale del costo di costruzione di un
fabbricato residenziale verificatasi nell’anno precedente, assumendo come indice iniziale
quello dell’anno e del mese in cui è stata rilasciata l’autorizzazione. L’aggiornamento deve
essere effettuato prendendo come base i dati pubblicati sul Bollettino mensile di statistica
edito dall’I.S.T.A.T.;
i) entro 15 gg dalla data di scadenza dell’autorizzazione, la ditta deve fornire al Comune
idonea attestazione rilasciata dall’istituto fidejussore che confermi la permanenza della
fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
j) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera i), nei termini ivi previsti, comporta
l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 16 della L.R.
17/91 e l’eventuale successivo incameramento delle garanzie;
k) nel caso si verifichino le condizioni di applicabilità del D.M. 471/99 per qualunque
motivo imputabile o meno al concessionario, per la prosecuzione dei lavori di coltivazione
della cava occorrerà ottemperare alle indicazioni contenute negli artt. 37 e 38 delle N.T.A.
del P.A.E. 2000 del Comune di Parma.

Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE
Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:
a) a completa ultimazione dei lavori di ripristino finale, così come previsti dal progetto di
ripristino di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una
attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei lavori, il Comune libererà la
garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente
convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori deve risultare da un
apposito certificato rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Parma. Detto certificato
sulla accettabilità o meno dei lavori di ripristino deve essere notificato all’interessato entro
90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta;
b) la liberatoria di cui al punto a) è subordinata al positivo collaudo delle opere e degli
interventi di sistemazione finale previsti dal progetto approvato, da eseguirsi a cura del
Comune, che potrà avvalersi della prestazione di personale qualificato esterno
all’Amministrazione; in tal caso le spese inerenti al collaudo risulteranno a carico della Ditta.
Per le opere in cui è previsto una sistemazione finale naturalistica, il collaudo dovrà avvenire
almeno al termine di un ciclo vegetativo.

Art. 12 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI
Nel caso in cui, a lavori di ripristino finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Servizio
Ambiente del Comune di Parma difformità rispetto agli atti di progetto, l’Amministrazione
Comunale può concede un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso
detto termine il Comune potrà procedere d’ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti
utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare
sull’esercente l’eventuale maggiore spesa.
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La Ditta, in tal caso, deve provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso,
la durata della fidejussione dandone attestazione al Comune entro 15 gg. dalla notifica del
provvedimento comunale.

Art. 13 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ - DANNI
La Ditta, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata:
a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché
tutte le opere di ripristino finale così come previsto negli atti di progetto compreso il
ripristino di tipo agronomico e naturalistico della cava;
b) a provvedere all’asfaltatura della strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per
una lunghezza di almeno 200 m;
c) ad una corretta attuazione del piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative
nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il
buon governo del settore estrattivo;
d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendono necessarie per evitare e/o riparare danni a
beni ed attività altrui fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali
sanzioni amministrative.
Nel caso che nell’esercizio dell’attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all’ambiente,
al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Sindaco
notifica all’interessato la situazione di danno verificatasi con ordinanza per la riduzione in
pristino, a totale cura e spese del titolare dell’attività; ove tale riduzione in pristino risulti
tecnicamente impossibile si procede a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con
le procedure di cui al successivo art.30, l’entità del danno procurato, il cui corrispettivo
finanziario deve essere versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali mediante
emissione di reversali di pagamento.
Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di
effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all’evento dannoso e perciò non
eliminabili con la semplice riduzione in pristino.
La Ditta esonera fin da ora con la stipula della presente convenzione l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti direttamente o
indirettamente o comunque collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.
La Ditta dovrà assumersi formalmente tutti gli oneri connessi al ripristino della
viabilità pubblica eventualmente danneggiata con il transito.

Art. 14 - PRESENZA DI MATERIALE DI SCARTO
Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi
di materiali di scarto, deve esserne data comunicazione immediata della consistenza, ai fini
della modificazione dell’onere derivante dalle tariffe di cui all’art. 9 della presente
Convenzione.
I materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell’area di
cava per essere riutilizzati per opere di ripristino ambientale del territorio comunale senza
commercializzazione.
Il terreno atto alla produzione vegetale non concorre al pagamento degli oneri nella misura
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del quantitativo necessario al ripristino della cava da cui è stato estratto.
Nel caso di materiali diversi da quello autorizzato, ma commerciabili si intende confermato
l’onere previsto per le sabbie e le ghiaie di origine alluvionale.

Art. 15 - TUTELA ACQUE SUPERFICIALI
In ogni fase della coltivazione deve essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di
superficie interne ed esterne come da precedente punto d), art. 3. Dovranno inoltre essere
ripristinati gli eventuali corsi d’acqua interrotti.

Art. 16 - REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI
La Ditta deve effettuare a proprie spese, entro 30 gg. dal ricevimento, la registrazione e la
trascrizione della Autorizzazione all’Ufficio del Registro, con imposta in misura fissata ai
sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16.10.92, n. 634, dandone
attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'
avvenuta effettuazione.

Art. 17 - MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI
Il mancato versamento dell’onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla
scadenza fissata, fermo restando il diritto del Comune di rivalersi sulla garanzia di cui
all’art.10, comporta l’automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza
della autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l’automatica sospensione della validità della
autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 giorni dalla
richiesta.
La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza
della diffida; una eventuale prosecuzione dell’attività dopo detta scadenza è considerata
come attività svolta abusivamente.
A seguito della pronuncia della decadenza dell'
autorizzazione, il concessionario rimane
responsabile della cava fino alla formale presa in carico della stessa da parte dell'
amm.ne
com.le, che deve avvenire entro 30 gg dalla notifica.

Art. 18 - RELAZIONE ANNUALE
La Ditta deve presentare all’Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato
dei lavori.
Detta relazione deve essere presentata inderogabilmente entro il 30 Novembre di ciascuno
anno di durata dell’autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti
elaborati:
- cartografia dello stato di fatto, con l’indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle
oggetto di ripristino e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di
scarto;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, materiale di
scarto e sterile);
8
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- relazione sull’utilizzo dei materiali sia impiegati direttamente nei propri impianti che
venduti a terzi, nonché sull’utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per
eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità;
- scheda del catasto delle attività estrattive opportunamente compilata e controfirmata.
La cartografia dello stato di fatto deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti
in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest’ultimo, attraverso
perizia giurata.
Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre ed indicato nella
relazione deve essere utilizzato per la determinazione dell’onere di cui all’art. 9. Il Comune
si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.
La relazione dovrà contenere inoltre un elaborato contenete le analisi (con relativa relazione
a firma di geologo regolarmente iscritto all’albo professionale) dell’andamento piezometrico
delle falde e dei risultati delle analisi chimiche (certificate da laboratorio autorizzato).
La mancata presentazione della relazione comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
di € 5.165 fino a 10 giorni dal termine, di € 10.330 oltre 10 giorni, con l’automatica
sospensione della validità dell’autorizzazione all’attività estrattiva

Art. 19 - VIGILANZA E CONTROLLI
L’accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli deve avvenire nel
rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta deve fornire direttamente o attraverso il
Direttore dei lavori ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti
funzionari.
Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, presso ogni cava
devono essere disponibili per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato i
seguenti documenti in copia autentica:
- autorizzazione comunale;
- convenzione;
- piano di coltivazione e progetto di sistemazione finale e ripristino;
- eventuali provvedimenti sindacali;
- registro e libretto delle misure;
- relazioni annuali sull’attività estrattiva;
- Documento di Salute e Sicurezza (D.Lgs 624/96) e Documento sulla stabilità dei fronti di
scavo.
Per il controllo topografico dell’attività estrattiva dovranno essere posti in opera caposaldi
inamovibili a spese della ditta. La posa in opera sarà certificata da tecnico abilitato e le
relative schede monografiche per ogni caposaldo dovranno essere sempre presenti in cava.
Analoga procedura dovrà essere eseguita anche per i caposaldi posti nei lotti una volta
raggiunta la massima profondità di scavo prevista.

Art. 20 - LAVORI DI MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso pubblico
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comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata
dell’attività estrattiva all’uopo fissata all’art. 7 della presente Convenzione, nonché degli
eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal
medesimo art. 7.

Art. 21 - VARIANTI AL PROGETTO
Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di
coltivazione e/o al progetto di ripristino finale esclusivamente nel caso di situazioni
originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che
non comportino variazioni della perimetrazione dell’area autorizzata, delle caratteristiche
geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.
Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di ripristino finale sarà
considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata deve seguire le procedure
previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14 o successive integrazioni. Tutti i progetti di
Variante dovranno essere assoggettati alle procedure previste dalla L.R. 9/99 (modificata
dalla L.R. 35/00)

Art. 22 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO
L’attività estrattiva deve essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli
atti di progetto.
Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di ripristino, l’attività deve seguire i
programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al
massimo la compromissione dell’ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti
agli atti di progetto.
Ogni fase dovrà prevedere il seguente numero massimo di mezzi in opera e di trasporto
contemporaneamente (la tipologia dei mezzi è indicata al Paragrafo ……. – Unità lavorative,
della Relazione Tecnica del “Progetto di coltivazione e sistemazione finale”):
• escavazione e ripristino:
− ………….;
Nessun macchinario o altro mezzo è autorizzato in cava.
Sarà a carico della ditta la pulizia e la rimozione sia dei rifiuti eventualmente abbandonati
lungo tutta la strada di accesso alla cava che di quelli presenti nell’area di cava.
Qualora vengano utilizzati i limi di frantoio dovranno essere seguite le direttive indicata dalla
Delibera di Giunta Provinciale n. 55 del 24/5/2005

Art. 23 – CONTROLLO DELLE ACQUE DI FALDA
Il controllo qualitativo degli ambienti acquatici dovrà considerare le caratteristiche fisiche,
chimiche e biologiche delle acque sotterranee.
Dovranno essere installati a spese della Ditta e prima dell’inizio lavori di estrazione almeno
….. piezometri (così come indicato dal Progetto di coltivazione e sistemazione finale) dei
quali si dovrà fornire al Servizio Ambiente del Comune di Parma ed agli Enti competenti la
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georeferenziazione, i log stratigrafici ed apposita cartografia in scala adeguata con
l’ubicazione di tali strumenti. Dovranno inoltre essere effettuati nei piezometri:
−
controlli mensili dei livelli di falda;
−
controlli qualitativi mensili della qualità delle acque di falda, tramite misure
speditive dei parametri idrochimici più significativi (pH, temperatura, conducibilità,
potenziale redox, ossigeno disciolto);
−
campionamenti trimestrali ed analisi di alcuni parametri previsti nell’allegato 1,
parte B del D.Lgs. 31/01 quali benzene, cromo, nitrato, IPA, oli minerali, tetracloroetilene,
tricloroetilene, THM totali;
−
relazione semestrale al Comune, all’A.R.P.A. e alle Aziende Acquedottistiche sui
risultati delle misure e delle analisi di cui sopra.
La prima serie di analisi dovrà essere effettuata prima dell’inizio delle attività estrattive.
In caso di superamento dei limiti di legge nelle analisi suddette, la ditta dovrà
tempestivamente darne comunicazione agli enti competenti.
In ogni caso, il Comune e gli Enti competenti potranno richiedere motivatamente
l’aumento del numero dei piezometri, della frequenza delle letture e delle analisi di
laboratorio.

Art. 24 - DEROGHE
L’escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all’art. 104 del D.P.R. 128/59, è
subordinata al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga.
Condizione necessaria è che l’esercente sia in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 11
della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente
convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare
richieste in tal senso se non al momento del rinnovo autorizzativo. L’eventuale escavazione
in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile delle sanzioni
previste dalle vigenti leggi.

Art. 25 - RIPRISTINO FINALE - DISCARICA
La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli
atti di progetto e con l'
impiego di terre naturali e dei terreni accantonati ai sensi del
precedente art. 14; l'
ulteriore materiale eventualmente da importare deve corrispondere a
quello indicato all'
art. 42 delle norme di attuazione del P.A.E.. Tale materiale deve
rispondere comunque ai requisiti previsti dal D.lgs. n. 22 del 5.02.1997 e successivi
aggiornamenti (Decreto Ronchi) e dal D.M. 471/99.
Eventuale materiale di ritombamento non idoneo presente in cava, deve essere accantonato in
cumulo separato e delimitato mediante perimetrazione dell’area al fine di essere
immediatamente riconoscibile, di ciò ne deve essere data immediata e tempestiva
comunicazione scritta agli organi di controllo comunali e all’ufficio titolare del procedimento
autorizzativi. Il materiale non idoneo deve essere regolarmente smaltito nel più breve tempo
possibile, trasmettendo la relativa documentazione all’organo di controllo.
Il titolare dell’autorizzazione estrattiva e il Direttore dei lavori sono incondizionatamente
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responsabili della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi e comunque
introdotti nell’area di cava, anche se conferitegli da terzi.
Prima di provvedere all’esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto
di materiali, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi
vigenti.
L’attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell’area di cava sarà
assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previste dalle leggi
vigenti.
Non è ammesso il ritombamento attraverso l'
esercizio di attività di pubblica discarica fatto
salvo il possesso delle prescritte autorizzazioni provinciali.
Il Comune può consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'
utilizzazione,
a fine coltivazione, degli impianti di trattamento qualora questi vengano asserviti alle
operazioni di sistemazione finale dell'
area di cava.
Detti impianti devono, comunque, essere rimossi al termine della sistemazione finale.
Nell'
ambito di dette operazioni può essere prevista l'
utilizzazione degli impianti citati per la
preparazione di materie prime secondarie, sentiti gli organi competenti e sulla base delle
prescritte autorizzazioni e comunque da rimuovere alla fine delle opere di risistemazione.

Art. 26 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO O STORICO
Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell’area oggetto della presente
Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico archeologico e paleontologico, la
Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro
24 ore l’avvenuto ritrovamento all’autorità competente ai sensi di legge. La stessa
comunicazione, per conoscenza, deve essere trasmessa anche al Sindaco nello stesso termine
di tempo.
La Ditta è tenuta a collaborare per l’eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano
d’opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto
della competente autorità. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, può essere concessa
una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione,
fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell’art. 15 della L.R. N. 17/91.

Art. 27 - RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell’area oggetto della presente
convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia
che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo
direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.
All’atto dell’eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la
Ditta ha l’obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento,
oltre che all’Autorità Militare, anche al Sindaco.
I lavori possono essere ripresi solo col benestare scritto dell’Autorità Militare e con proroga
come all’articolo precedente, fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell’art. 15 della
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L.R. 17/91.

Art. 28 - RISCHI EMERGENTI
Nel caso di emergenti rischi per l’ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità, i
soggetti pubblici titolari del potere di ordinanza provvedono ad adottare gli interventi
autorizzativi di competenza dandone comunicazione alla ditta autorizzata, la quale è tenuta a
darne immediata attuazione.
Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio
dell’autorizzazione estrattiva, di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in
sede di documentazione tecnica o emersi in corso dei lavori, l’Amministrazione Comunale
può impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, alla profondità degli scavi, alle
modalità di ripristino ambientale che tutte il titolare dell’autorizzazione si impegna ad
eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell’infondatezza delle motivazioni che abbiano
causato il provvedimento.

Art. 29 - COSTRUZIONI ACCESSORIE
Per l’esercizio dell’attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla
Legge n. 10 del 28.1.1977, in quanto l’attività di cava rientra tra le trasformazioni
urbanistiche di cui all’art. 1 della L. 10/77.
Non necessitano, quindi, della concessione edilizia, di cui alla legge 10/77, le piste e la
viabilità provvisoria di accesso, l’esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione
del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di
ripristino finale.
Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l’attività estrattiva, necessario a soddisfare
le esigenze del cantiere dovrà essere a carattere temporaneo.
I locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze possono essere in muratura o
ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali devono essere installati e mantenuti in
esercizio in conformità dalle norme del D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303 e devono essere
rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di ripristino di cui all’art. 7 della presente
Convenzione.
Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti sarà utilizzata la pesa posta nell’area del
frantoio mobile di proprietà della Ditta.
Ogni altro manufatto e/o impianto, connesso con l’attività estrattiva, necessario a soddisfare
le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, deve essere dotato dello
specifica provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.

Art. 30 - CONTENZIOSO
Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia riferita alla interpretazione
e/o all’esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono
sin d’ora alla decisione di un collegio arbitrale costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le
quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.
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Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell’art. 822 del
C.P.C. Ove mancasse l’accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato
dal Presidente del Tribunale di Parma. La decisione deve avvenire entro sessanta giorni dalla
costituzione.

Art. 31 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI
a) Devono essere previsti adeguati servizi igienico – assistenziali, rispondenti alle norme
vigenti in materia di igiene del lavoro. Tali servizi devono ricomprendere spogliatoio di
dimensioni adeguate in base al numero degli addetti (ed inoltre: aerato, di altezza utile
interna non inferiore ai 2,70 m. e dotato di armadietti a doppio scomparto personali), di
doccia (comunicante con lo spogliatoio) e di WC (tamponato a tutt’altezza e provvisto di
aerazione 20 ricambi/ora). I servizi devono essere riscaldati nella stagione invernale e
provvisti di acqua potabile calda e fredda.
b) le macchine operatrici utilizzate devono essere dotate, in cabina, di sistemi di
insonorizzazione, di climatizzazione e di adeguato ricambio dell’aria convenientemente
filtrata;
c) all’atto della presentazione della denuncia di esercizio il titolare della concessione deve
inoltrare Documento di Sicurezza e Salute semplice o coordinato e deve comunicare al
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro, oltre alle informazioni di cui all’art.
24 D.P.R. 128/59, i seguenti dati:
1)

numero degli addetti alla cava;

2)

orari di lavoro;

3)
una copia della planimetria, prospetti e sezioni dei servizi igienico assistenziali e le
loro ubicazione;
4)
presenza di eventuali ditte appaltatrici dei lavori (escavazione, trasporto). Particolare
attenzione deve essere posta nell’applicazione della normativa di sicurezza nei contratti di
appalto e di subappalto, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 626/94, modificato dal
D.L. 242/96;
5)

elenco dei tipi e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale forniti;

6)

nominativo del Medico competente incaricato degli accertamenti sanitari.

d) devono essere attuate le misure di tutela previste nel Documento di Sicurezza e Salute,
redatta ai sensi del D.Lgs. 624/96;
e) devono essere rispettate le pendenze delle scarpate stabilite nella relazione sui fronti di
scavo;
f) deve essere effettuata la valutazione del rischio rumore per i lavoratori esposti, così come
previsto dal D.Lgs. 277/91;
g) la cava deve essere dotata di segnaletica di sicurezza, così come previsto dal D.Lgs.
493/96;
h) la viabilità interna dovrà essere organizzata allo scopo di evitare rischi di incidenti ed
investimenti (individuazione, con segnaletica od altri sistemi, dei percorsi di sicurezza dei
pedoni separati da quelli dei mezzi);
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i) deve essere predisposto il progetto dell’impianto elettrico, ai sensi della 46/90, del D.P.R.
447/91 e successivi DD.MM.,
l) particolare attenzione dovrà essere posta nello stoccaggio del cappellaccio, il quale dovrà
essere raccolto in cumuli di altezza contenuta e riutilizzato al più presto;
m) al fine della salvaguardia idrogeologica dell’area, dovranno essere adottate modalità di
coltivazione tali da non comportare artificiali alterazioni dei livelli dei piezometri della falda.
n) sarà a carico della ditta la pulizia e la rimozione sia dei rifiuti eventualmente abbandonati
lungo tutta la strada di accesso alla cava che di quelli presenti nell’area di cava;
o) al termine della fase di ripristino, si dovranno prevedere interventi di manutenzione per i
successivi …… anni;
p) I mezzi operativi che attuano i lavori di coltivazione all’interno dell’area di cava dovranno
rispettare quanto richiesto dalla normativa vigente riguardo le emissioni in atmosfera.

Art. 32 - SANZIONI
Si applicano le disposizioni previste dalla Legge Regionale 18.07.1991 n. 17.
Per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative si applica la procedura prescritta
dalla L.R. n. 21/84.

Art. 33 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI
Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi
disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti comunali, dalle
direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che
nazionale.

Art. 34 – VIABILITA’
Considerato che le ore giornaliere sono 8,30’ e che il numero di giorni lavorativi è pari a 200,
con una capacità di trasporto di un mezzo pesante di 15 m3, il numero di autocarri giornaliero
medio sarà pari a …… (somma tra entrate e uscite), corrispondente ad un massimo
giornaliero di …. autocarri/ora: tale cifra è da intendersi come massimo assoluto e tiene
conto delle variazioni medie stagionali come sopra descritto.
Tutte le indicazioni inerenti la viabilità e contenute nel presente articolo, sono
visualizzate nella “Tavola ………. Organizzazione del Cantiere - Viabilità”, che è parte
integrante della Convenzione.
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