
Legge regionale 22 novembre 1978, n. 69. (Testo coordinato)

Coltivazione di cave e torbiere. 

(B.U. 28 novembre 1978, n. 49) 

Modificata da l.r. 06/1980, l.r. 09/1981, l.r. 30/1981, l.r. 28/1996, l.r. 30/1999, l.r. 44/2000, l.r. 
05/2001, l.r. 03/2015

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Art. 1.
(Ambito di applicazione della legge)

[1] La Regione Piemonte disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell'art. 1 del 
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'attivita' di 
coltivazione delle cave e torbiere. 
[2] E' soggetta ad autorizzazione regionale l'attivita' di coltivazione delle cave e delle torbiere 
effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o dai loro aventi causa. 
[3] Non e' soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi 
esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, 
fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria. 
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Art. 2

1. La Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e 
torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell'attività 
estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione. < 1

Art. 3.
(Attivita' estrattiva e strumenti urbanistici)

[1] Le attivita' di coltivazione di cave e torbiere, autorizzate o attuate in regime di concessione ai 
sensi della presente legge, nonche' le opere autorizzate a norma del successivo art. 14, fino 
all'entrata in vigore dei piani territoriali, sono soggette alle norme che seguono. 
[2] Nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, qualora la destinazione dell'area sia 
difforme, l'autorizzazione concessa per l'attivita' estrattiva costituisce atto di avvio del 
procedimento di variante, che, a sensi del 2° comma dell'art. 17 della legge regionale 5-12-1977, 
n. 56 non e' soggetta ad autorizzazione preventiva e che deve essere adottata entro il termine 
complessivo di 90 giorni; per l'approvazione di tale variante i termini di cui all'8° e 9° comma 
dell'art. 15 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 sono ridotti a un terzo. Trascorsi tali termini il 
Sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5-12-1977, n. 56. 
[3] Nei Comuni non dotati di Piano Regolatore, il Sindaco provvede a norma dell'art. 55 della 
legge regionale 5-12-1977, n. 56, al di fuori delle perimetrazioni, salva l'esistenza di specifici 
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divieti previsti per l'attivita' estrattiva. 
[4] I Comuni che vengono comunque a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera, non 
ancora previsti o disciplinati dai vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di 
salvaguardia della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la procedura prevista dal 2° 
comma. 
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Art. 4
(Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)

1. L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 21 è delegato ai 
comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di 
concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in 
zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la 
realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme 
speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di 
prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in 
accordi Stato-Regioni), interventi, questi ultimi, autorizzati sentito il parere dei comuni interessati. 
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia 
di attività estrattive ed alla provincia competente, entro trenta giorni dalla loro adozione. < 2

Art. 5
(Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere 3 >< 3)

4=>1. Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate 
in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ulteriori copie richieste sono 
presentate esclusivamente su supporto informatico conformemente a quanto previsto dall'articolo 
27 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo) e 
devono contenere i seguenti dati: <=4

1) le generalita' ed il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalita' del legale 
rappresentante per le societa'; 
2) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della 
domanda; 
3) il materiale o i materiali da coltivare; 
4) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione. 
[2] 5=>La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte 
integrante: 
a) progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di 
coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei 
dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento; 
b) progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e/o al 
termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a 
rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo; 
c) rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilita' dell'intervento estrattivo con 
la stabilita' dell'area interessata; 
d) rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area stessa; 
e) per le persone fisiche il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e 
Agricoltura; per la societa' di persone il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti 
essere la societa' nel pieno esercizio dei propri diritti, nonche' l'atto costitutivo in vigore; per le 
societa' di capitali il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la societa' nel 
pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai 
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medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, nonche', ove occorra, l'estratto 
autentico della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il 
nome del rappresentante della societa' abilitato alla sottoscrizione della domanda; 
f) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione; 
g) il provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad eventuali 
vincoli di natura pubblicistica, ad eccezione di quanto previsto al punto h); 
h) copia autentica della domanda presentata, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, 
per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, con il referto di avvenuta pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale. 
6-><-6

[3] Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente. 
7+>3 bis. Al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità, nell'ambito 
regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in 
relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie 
deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all'istanza. <+7 <=5

8 >

Art. 6
(Commissione tecnicoconsultiva 9 >< 9)

(...) < 8

Art. 7.
(Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento)

[1] L'Amministrazione comunale provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto conto: 
a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale; 
b) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva; 
c) della tutela della salubrita' della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio; 
d) delle condizioni idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilita' delle aree interessate; 
e) di altri preminenti interessi generali. 
[2] L'autorizzazione puo' contenere prescrizioni concernenti le modalita' della coltivazione e 
dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma precedente. 
[3] Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a 
carico del richiedente, restando il coltivatore esonerato dal pagamento dei contributi previsti 
dall'art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, relativamente agli interventi atti a 
garantire il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato. 
[4] L'Amministrazione comunale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 120 
giorni dalla sua presentazione con notifica al richiedente del provvedimento adottato entro i 
successivi 15 giorni. 
[5] Copia del provvedimento dovra' essere affissa all'albo pretorio della sede municipale per la 
durata di giorni 15 e trasmessa con l'attergato degli estremi di pubblicazione nei successivi 15 
giorni al Presidente della Giunta regionale. 

Art. 8.
(Modificazione del provvedimento di autorizzazione)

[1] L'Amministrazione competente puo', per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta 
del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure 
indicate nel precedente art. 7. 10+>I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 
675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle 
miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione 
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di cava; i medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e 
all'amministrazione comunale, nel caso in cui i suddetti provvedimenti, finalizzati alla sicurezza, 
richiedano la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, il medesimo deve essere 
presentato, per conoscenza, anche all'amministrazione comunale. <+10

11+>1 bis. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di 
autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto 
autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 31, comma 2, della l.r. 44/2000, 
fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, nel caso di modifica 
dello stato finale dei luoghi. <+11

12+>1 ter. Le modifiche di modesta entità di cui al comma 1 bis sono definite con apposita 
deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in 
relazione alla documentazione da presentare. <+12

13+>1 quater. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 1 bis e 1 ter, corredate dalla relativa 
documentazione, sono presentate all'amministrazione comunale e alla provincia o città 
metropolitana. <+13

14+>1 quinquies. L'amministrazione comunale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della 
domanda completa, può procedere in via alternativa a: autorizzare la modifica; autorizzare la 
modifica prescrivendo modalità esecutive; negare l'autorizzazione con contestuale richiesta di un 
progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 1. <+14

15+>1 sexies. Se l'amministrazione comunale non si esprime nel termine di quarantacinque giorni, la 
modifica si intende autorizzata. <+15

Art. 9.
(Subingresso nella coltivazione)

[1] L'autorizzazione ha natura personale. 
[2] Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo 
particolare, l'avente causa dovra' chiedere all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il 
termine di 30 giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarita' della medesima. 
16=>3. L'organo competente provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e 
delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata 
all'istanza e la garanzia di cui all'articolo 7, comma 3. <=16

[4] Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, e' soggetto, in solido con il 
precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli 
obblighi imposti dal provvedimento originario. 
[5] Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredita', l'autorizzazione e' 
trasferita con provvedimento dell'Amministrazione competente agli eredi che ne facciano 
domanda entro 6 mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle 
condizioni previste dalla presente legge, ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 
Codice Civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i 
terzi. 
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Art. 10
(Durata, rinnovo e proroga dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e la durata deve 
essere proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta 
istante. Può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio. 
2. Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del 
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d.lgs. 42/2004 il parere della Conferenza di servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000 
può essere riferito all'intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero 
ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al 
limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci 
anni. 
3. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Norme per 
gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici) possono essere 
riferiti all'intero progetto. 
4. Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, 
l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia 
conforme al progetto già esaminato ai sensi del comma 2 e ferma restando l'autorizzazione di cui 
al d.lgs. 42/2004, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo. 
5. Scaduti i termini autorizzativi di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna 
modificazione, l'amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai 
sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989, può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata 
massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non 
superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto. 
6. La previsione di cui al comma 5 non si applica nei seguenti casi: attività estrattive in regime di 
concessione; attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in 
zone naturali di salvaguardia; cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di 
opere pubbliche ai sensi della l.r. 30/1999. 
7. L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei 
lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al 
comma 5 senza acquisire il parere della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 
44/2000. 
8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della delibera legislativa approvata in data 26 
febbraio 2015, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica 
semplificata e la relativa modulistica, da allegare all'istanza di proroga. 
9. Le amministrazioni comunali, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad 
inviare gli atti autorizzativi alla Regione, alla provincia di competenza o alla città metropolitana. < 
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Art. 11.
(Regime di concessione)

[1] La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, puo' disporre l'inclusione delle 
cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione 
a terzi per motivi di pubblico interesse qualora il titolare del diritto sul giacimento: 
a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al 
programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di 90 
giorni fissato dalla Giunta regionale; 
b) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla 
Giunta regionale o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all'art. 5 e 
non corrisponda ai criteri dell'art. 7; 
c) sia decaduto dall'autorizzazione; 
d) non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge la 
domanda di autorizzazione nei termini di cui all'art. 15. 
[2] Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalita' e prescrizioni 
contenute nell'art. 5. 
[3] La Giunta regionale provvede a norma dell'art. 7. 
[4] La concessione non puo' essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 e puo' essere 
rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio. 
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[5] Il trasferimento della concessione sia per atto tra vivi che mortis-causa e' regolato dalle norme 
di cui all'art. 9. 

Art. 12.
(Diritti dei privati in caso di concessione)

[1] Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte 
del concessionario il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto 
disponibile presso la cava o torbiera. 
[2] I diritti spettanti ai terzi, sulla cava o torbiera, si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del 
comma precedente. 

Art. 13.
(Attivita' estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali)

[1] Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 
4 giugno 1975, n. 43, 18 >< 18 i provvedimenti delegati con la presente legge ai Comuni sono assunti 
dalla Giunta regionale, sentiti l'Ente gestore e gli Enti locali interessati, tenuto conto delle 
necessita' obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla 
produzione e della sua compatibilita' con la destinazione d'uso dell'area. 
[2] I provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle disposizioni 
contenute nella presente legge. 

Art. 14.
(Opere ed impianti in funzione dell'attivita' estrattivi)

[1] Per tutte le attivita' estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni 
di cui all'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. 
[2] I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato 
l'autorizzazione o la concessione. 
[3] I Comuni provvederanno a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico del coltivatore ed 
alla relativa riscossione. 

Art. 15.
(Regime transitorio)

[1] Per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge il coltivatore e' tenuto a 
presentare entro un anno domanda di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5; 
19=>l'Amministrazione comunale provvede in merito, a norma dell'art. 7, entro 60 giorni dal 
pervenimento del parere della Commissione tecnico-consultiva ed in ogni caso entro il 31 marzo 
1982. <=19

[2] Nel caso di coltivazioni nelle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali 
i termini di cui al comma precedente sono ridotti a mesi 3 per la presentazione della domanda e a 
mesi 6 per l'adozione dei provvedimenti da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 13. 
[3] In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto il coltivatore decade 
dal diritto alla coltivazione e l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti opportuni a 
carico del coltivatore anche in ordine al recupero ambientale in relazione ai lavori successivi 
all'entrata in vigore della presente legge. 
[4] Per le coltivazioni in atto di regime di concessione la Giunta regionale, sentita la Commissione 
tecnico-consultiva, determina le prescrizioni di cui all'art. 7. 
[5] Le coltivazioni legittimamente esercitate ai sensi dei commi precedenti possono essere 
proseguite anche se in zona con altra destinazione prevista dagli strumenti urbanistici. 
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Art. 16.
(Prescrizioni comuni a piu' cave di una stessa zona)

[1] Nel caso di coltivazioni di piu' cave di una stessa zona l'organo competente puo' determinare 
prescrizioni comuni anche per le discariche e il deflusso delle acque. 

20 >

Art. 16 bis.
(Residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei)

1. Le terre e le rocce da scavo e i residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, 
compresi i limi di segagione e lavorazione, anche non connessi alla realizzazione di un'opera, 
quando rispettano le condizioni previste dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 
69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
agosto 2013, n. 98, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di 
cava. 
2. Possono inoltre essere riutilizzati come materiale di riempimento dei vuoti di cava i materiali 
provenienti da operazioni di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 
(Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi 
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in particolare, i materiali per 
cui il decreto stesso prevede la possibilità di recupero come "recupero ambientale" 
subordinatamente all'esecuzione di test di cessione sul materiale stesso. < 20

Art. 17.
(Estinzione dell'autorizzazione della concessione e revoca 21 >< 21)

[1] L'autorizzazione e la concessione si estinguo 
a) per scadenza del termine; 
b) per rinuncia; 
c) per decadenza, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel decreto di 
autorizzazione o di concessione, previa diffida dell'organo competente con termine non inferiore a 
10 giorni e non superiore a 90 giorni. 
[2] L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate della Giunta regionale, sentita la 
Commissione tecnico-consultiva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

Art. 18.
(Canone di Concessione)

[1] Il concessionario e' tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o 
frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione pari a: 
a) L. 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione; 
b) L. 250.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente 
utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. 
[2] I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta regionale 
ogni tre anni. 
[3] Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di 
concessione e successivamente entro il 31 marzo di ogni singolo anno. 

Art. 19.
(Vigilanza 22 >< 22)
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[1] La vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere e' attuata dall'Amministrazione che ha 
rilasciato il provvedimento di autorizzazione o di concessione. 
[2] L'Amministrazione comunale segnala al Presidente della Giunta regionale eventuali 
irregolarita' delle coltivazioni in concessione e di quelle previste dall'art. 13. 
[3] 23=>Salvo i casi previsti dall'articolo 31, comma 3 per i quali la Regione e le Amministrazioni 
comunali attuano la vigilanza, le Province concorrono <=23 alla vigilanza attuata dalle 
Amministrazioni comunali a cui segnalano 24 >< 24 le eventuali irregolarita' riscontrate nell'attivita' di 
coltivazione in regime di autorizzazione. 

Art. 20.
(Adempimenti particolari)

[1] Gli esercenti di cave o di torbiere devono: 
a) fornire alle Amministrazioni regionale e comunale i dati statistici 25+>e quelli necessari 
all'implementazione della banca dati delle attività estrattive tramite web attraverso il Servizio 
Esercenti Minerari di Sistema Piemonte; la mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 
aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti, comporta l'applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 21, sesto comma; <+25

b) mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in 
corso. 
[2] I funzionari suddetti possono richiedere in caso di rifiuto la necessaria assistenza alla pubblica 
autorita'. 
[3] I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della 
legge 9 luglio 1926, n. 1162. 

26 >

Art. 21
(Sanzioni)

1. Chiunque compie atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione è soggetto 
alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cento 
volte la tariffa del diritto di escavazione vigente riferita al volume di materiale estratto e, 
comunque, non inferiore a euro 10.000,00. L'amministrazione competente per il rilascio 
dell'autorizzazione dispone in via accessoria la cessazione dell'attività eseguita in assenza di 
autorizzazione. 
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, è 
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Nel caso in 
cui l'inosservanza delle prescrizioni abbia determinato una maggiore quantità di materiale estratto 
o lo scavo di materiale in difformità dall'estensione o dalla profondità massima consentite, è 
applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50%. 
3. Per le violazioni di cui al comma 2, l'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, ove 
possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro i termini di cui 
all'articolo 17, comma primo, lettera c). Decorso il termine assegnato, se l'interessato non si è 
uniformato, l'organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo 
articolo. 
4. L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione regionale e comunale competente al 
rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, che introita i relativi proventi. 
5. Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1, è 
comunque fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo 
le prescrizioni e i termini stabiliti dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, che in 
caso di inerzia provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. 
6. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 20, è comminata una sanzione 
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pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 
7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si 
applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema 
penale). < 26

Art. 22.
(Disposizioni finali)

[1] In quanto vigenti e compatibili con la presente legge si applicano le norme di cui al R.D. 29-7-
1927, n. 1443, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i Comuni e la Regione per 
le rispettive competenze. 
[2] Resta fermo quanto stabilito dalla legge 19-2-1928, n. 514. 

Art. 23.
(Polizia mineraria)

[1] Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza 
sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, 
e successive modificazioni, nonche' le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui ai 
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302. 
[2] In tali materie il Presidente della Giunta regionale puo' in ogni tempo disporre prescrizioni a 
carico del coltivatore di cava o torbiera. 

Art. 24.
(27=>Oneri finanziari)

[1] Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6, 28 >< 28

nonche' a quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 22 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al 
capitolo 1900 del Bilancio 1979 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi Bilanci. <=27

Art. 25.
(Spese per l'esercizio delle funzioni delegate)

[1] Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge saranno stabilite, 
per gli anni finanziari 1979 e successivi, dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci. 

1 Articolo sostituito dall' art. 30 della l.r. 44/2000.

2 Articolo sostituito dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

3 Vedi anche l' art. 2 della l.r. 30/1999 e l' art. 31 della l.r. 44/2000.

=4 Sostituito dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

=5 Sostituito dall' art. 1 della l.r. 30/1981.

-6 Abrogato dall' art. 30 della l.r. 44/2000.

+7 Aggiunto dall' art. 36 della l.r. 3/2015.
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8 Articolo abrogato dall' art. 30 della l.r. 44/2000.

9 Vedi ora l' art. 32 della l.r. 44/2000 e l' art. 33 della l.r. 44/2000.

+10 Aggiunto dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

+11 Aggiunto dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

+12 Aggiunto dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

+13 Aggiunto dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

+14 Aggiunto dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

+15 Aggiunto dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

=16 Sostituito dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

17 Articolo sostituito dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

18 Legge regionale abrogata dall' art. 42 della l.r. 12/1990.

=19 Sostituito dall' art. 1 della l.r. 9/1981.

20 Articolo aggiunto dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

21 Vedi anche l' art. 3 della l.r. 30/1999.

22 Vedi anche l' art. 4 della l.r. 30/1999.

=23 Sostituito dall' art. 4 della l.r. 5/2001.

24 Coordinamento redazionale. 

+25 Aggiunto dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

26 Articolo sostituito dall' art. 36 della l.r. 3/2015.

=27 Sostituito dall' art. 1 della l.r. 6/1980.

28 Articolo abrogato dall' art. 30 della l.r. 44/2000
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