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L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 10:15 in Torino presso la Sede della 
Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta 
Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente 
e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto 
FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna 
PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, con l'assistenza di Roberta BUFANO 
nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 

(Omissis) 

D.G.R. n. 20 - 2940 

OGGETTO: 

Legge regionale 22 novembre 1978 n. 69. Attuazione dell'articolo 8, comma 1 ter. definizione delle 
modifiche di modesta entita' di progetti di coltivazione mineraria e recupero ambientale delle cave 
di pietra ornamentale, della relativa documentazione tecnica da allegare alla domanda e 
modulistica. Approvazione. 

A relazione dell' Assessore DE SANTIS: 

Vista la legge regionale n. 3/2015 che ha modificato l'àrticolo 8 della l.r. n. 69/1978 
introducendo, con i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies, la possibilità per gli 
esercenti delle cave di pietra ornamentale di presentare un'apposita domanda per apportare una 
modifica di modesta entità al progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale, già 
precedentemente sottoposto a procedura di VIA e autorizzato ai sensi della suddetta legge 
regionale n. 69/1978; 

preso atto che il comma 1 ter dell'articolo 8 prevede che la Giunta regionale definisca le 
tipologie di modifiche al progetto che rivestono natura di "modesta entità" e la relativa 
documentazione tecnica da allegare alla domanda; 

considerato che i documenti: "Definizione delle modifiche di modesta entità e della 
documentazione tecnica da allegare all'istanza" e "Modulistica" allegati alla presente deliberazione 
quali parti integranti, sono frutto del lavoro condiviso del tavolo tecnico regionale, istituito dal 
Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere al quale hanno partecipato i rappresentanti del 
Settore regionale Geologico, e degli Uffici competenti in materia di attività estrattiva della Città 
Metropolitana di Torino, delle Amministrazioni Provinciali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 
Novara, Vercelli e VCO, competenti in materia di attività estrattiva, nei quali si definisce 
puntualmente, in attuazione del suddetto comma 1 ter dell'articolo 8 della l.r. 69/1978, le tipologie 
di modifiche al progetto ammesse e la documentazione tecnica da allegare con la relativa 
modulistica dell'istanza; 




















