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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. 23 - 2943 

OGGETTO: 

Approvazione della modifica dell'art. 15.4 delle Norme di Indirizzo del "Documento di 
Programmazione delle Attivita' Estrattive l stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi 
e tout-venant per riempimenti e sottofondi" di cui alla D.G. R. n. 27-1247 del6 novembre 2000. 

A relazione degli Assessori DE SANTIS, VALMAGGIA: 

Visto l'art. 2 della l.r. 69/1978, novellato dalla l.r. 3/2015, nel quale è previsto che la 
Regione proweda all'elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell'attività estrattiva 
(PRAE); 

preso atto che: 

in carenza del PRAE è vigente il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive 
(DPAE), redatto ai sensi dell'art. 30 della l.r. 44/2000 che contiene le linee di programmazione per 
la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere; 

il DPAE è suddiviso in tre stralci, corrispondenti ai seguenti comparti: 1) materiali inerti per 
il confezionamento di calcestruzzi, di conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e per 
sottofondi; 2) pietre ornamentali; 3) materiali per uso industriale quali argille, calcari, gessi, sabbie 
silicee e calcescisti; 

relativamente al comparto inerti, la Giunta regionale, con le deliberazioni del 24 luglio 2000 
n. 74- 574 e del 16 ottobre 2000 n. 44- 1094, ha adottato il lo stralcio del DPAE, che è stato 
sottoposto all'esame della VII Commissione Consiliare, che si è espressa con parere favorevole in 
data 2 novembre 2000 ed infine, il suddetto lo stralcio del DPAE è stato approvato con DGR n. 27 
-1247 del6 novembre 2000; 

l'art. 15.4 del suddetto 1° stralcio del DPAE definisce i "Monitoraggi relativi ai livelli freatici, 
alla qualità delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e al 
























