COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 23 DEL 30/07/2019

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROPOSTA DI PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE
ATTIVITÀ DI CAVA (PTRAC) AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DELLA LR 5.4.2012 N.12 E
SMI, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.230 DEL 29.03.2019.
ESPRESSIONE DI PARERE SULLA PROPOSTA DI PIANO E PRONUNCIAMENTO SULLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3 DELLA LR 12/2012.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 16:00, in Savona, nella Sala
Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è
riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 31

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: CICCARELLI
CAMILLA, SACCONE TINELLI SIMONA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO
PIANIFICAZIONE PROPOSTA DI PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI
CAVA (PTRAC) AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DELLA LR 5.4.2012 N.12 E SMI,
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.230 DEL 29.03.2019.
ESPRESSIONE DI PARERE SULLA PROPOSTA DI PIANO E PRONUNCIAMENTO SULLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3 DELLA LR 12/2012.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con nota prot 106016/2019 recepita in atti al protocollo n.23947 del 05.04.2019 la Regione
Liguria- Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti- Vice Direzione
Generale del Territorio- Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività
Estrattive ha comunicato che con deliberazione della Giunta regionale n. 230 del
29.03.2019 è stata approvata la proposta di Piano Territoriale Regionale delle Attività di
Cava (PTRAC), ai sensi dell'art.5, comma 2 della LR 05.04.2012 n.12 “Testo unico sulla
disciplina dell'attività estrattiva” e smi;
•

che con la suddetta DGR è stato approvato anche il relativo Rapporto Ambientale ai sensi
della LR 10.08.2012 n.32 e smi recante disposizioni in materia di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS);

ATTESO che con la suddetta nota, indirizzata ai Comuni interessati da attività estrattive,
veniva comunicato:
•

che la documentazione di Piano è disponibile per la consultazione sul sito web regionale e
che l'avviso di avvio della procedura di VAS e di consultazione pubblica del Piano sarebbe
stato pubblicato sul BURL in data 17.04.2019;

•

che ai sensi dell'art. 5, comma 3 della LR 12/2012 potevano essere presentate
osservazioni sul PTRAC alla Regione e al Comune territorialmente interessato entro il
16.06.2019;

•

che il parere comunale sul piano, comprensivo dell'espressione sulle eventuali osservazioni
pervenute, deve essere trasmesso alla Regione entro il 16.07.2019;

VISTA la DGR 230/2019 di approvazione della proposta di PTRAC, nella quale viene esplicitato
che:
•

il Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC) è lo strumento di indirizzo,
programmazione e pianificazione delle attività estrattive della Regione Liguria e si
configura, in coerenza con i contenuti dei Piani di bacino e con le indicazioni della
Pianificazione Paesaggistica, quale piano regionale di settore con efficacia
immediatamente vincolante e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali;

•

il suddetto PTRAC disciplina cave a cielo aperto e in sotterraneo e strutture di deposito a
cielo aperto;

•

la procedura di Valutazione di impatto ambientale strategica del Piano (VAS) è contestuale
alla fase di approvazione della proposta del piano medesimo, così come previsto dall'art.5,
comma 2 della LR 12/2012 e smi e che pertanto la proposta di piano è corredata dal
rapporto Ambientale;

•

il PTRAC è articolato in :
◦

Quadro di analisi conoscitivo

◦

Quadro operativo
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◦

Rapporto Ambientale e Allegati

•

il PTRAC conferma, a livello regionale, le realtà produttive finalizzate a rispondere ai
fabbisogni di inerte ivi quantificato e individua gli areali per lo sfruttamento dei giacimenti
di materiale pregiato;

•

gli elaborati della Proposta di Piano e del relativo rapporto Ambientale sono consultabili e
scaricabili dal sito della Regione Liguria, nella sezione Attività Estrattive;

VISTI gli elaborati della Proposta di Piano consistenti in:
•

•

Quadro di analisi conoscitivo composto da :
◦

Analisi d'ambito

◦

Analisi delle cave puntuali e a cielo aperto

◦

Analisi delle strutture di deposito

Quadro operativo composto da :
◦

Relazione di Piano

◦

Schede di progetto delle cave a cielo aperto e delle cave di Portoro

◦

Schede di progetto delle strutture di deposito degli scarti di estrazione dell'ardesia

◦

Cave inattive

◦

Norme tecniche di Attuazione

VISTO il Rapporto Ambientale di cui è correlata la Proposta di Piano composto da :
◦

Caratteristiche del Piano

◦

Analisi di coerenza del Piano

◦

Percorso di formazione della proposta di piano

◦

Caratteristiche degli impatti

◦

scenari di riferimento

◦

Sistema di monitoraggio

◦

Allegati:
▪

Analisi del contesto socioeconomico

▪

Quadro normativo di riferimento

▪

Studio di incidenza

▪

Aree percorse dal fuoco

▪

Sintesi non tecnica del rapporto ambientale

RILEVATO che nel territorio del Comune di Savona è presente la cava di inerte “Bricco Biscea”,in
località Cimavalle, individuata dal Piano nell'AMBITO N.4- SAVONA con la sigla 31SV, per la
quale la proposta di piano in oggetto conferma le previsione del vigente PTRAC, approvato con
DCR 16 del 29.02.2000 (rif Schede di analisi degli ambiti- materiali inerti-ambito n.4 Savona
della proposta di PTRAC);
DATO atto che l'ambito della cava risulta riportato nel di Piano Urbanistico Comunale (PUC),
redatto ai sensi della legge regionale 04/09/1997 n.36 e vigente dalla data del 15 febbraio 2012;
VISTA la disciplina di piano relativa alla Cava di Bricco Biscea, di cui alla pertinente scheda
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nell'elaborato “Schede di progetto del Quadro Operativo';
RITENUTO di condividere in linea generale la proposta di Piano Piano Territoriale Regionale
delle Attività di Cava (PTRAC) oggetto dell'approvazione regionale con DGR n. 230 del
29.03.2019, e in particolare per la parte attinente la cava Biscea nel territorio comunale,
esprimendo, pertanto, sulla medesima proposta parere in linea di massima favorevole, ai sensi
dell'art.5, comma 3 della LR 12/2019;
DATO ATTO che all'Albo pretorio comunale e sul sito informatico del Comune di Savona è stato
pubblicato dal 15.04.2019 al 16.06.2019 l'avviso di pubblicazione della proposta di PTRAC in
esame, con indicazione:
•

della possibilità di consultare la documentazione sul sito web della Regione Liguria

•

di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria in data 17 Aprile 2019
dell'avviso di avvio della procedura di VAS e di consultazione pubblica del Piano di cui
all'art. 9 della L.R. n. 32/2012;

•

della possibilità di presentare osservazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n.
12/2012 e s.m. e i., alla Regione Liguria e al Comune territorialmente interessato entro
60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo avviso, e pertanto entro il
16 Giugno 2019;

ATTESO che durante il periodo di pubblicazione di cui sopra è pervenuta una osservazione
da parte della Si.ra GERMANO Marinella (Amministratore unico della Bricco Biscea Srl)
trasmessa tramite pec il 10.06.2019, acquisita in atti al protocollo n.39765 del 10.06.2019
(allegato 1 alla presente deliberazione);
DATO atto che tale osservazione è stata trasmessa alla Regione Liguria via pec in data
14.06.2019 con nota 40639 del 12.06.2019;
DATO atto ancora che:
– con

nota 27332 del 17.04.2019, e successiva nota 40642 del 12.06.2019 con la quale è
stata trasmessa anche l'osservazione pervenuta sul piano, è stato richiesto parere sulla
proposta di PTRAC al civico Settore Lavori Pubblici e Ambiente;
– con

nota prot 44430 del 26.6.2019 il civico Settore Lavori Pubblici e Ambiente ha
espresso parere che si allega alla presente delibera (allegato 3), nel quale, tra l'altro, si
evidenzia quanto segue:
•

•

•

per la cava Bricco Biscea in località Cimavalle, classificata di tipo B - “cava coltivata
correttamente, suscettibile di ulteriori ampliamenti rispetto al progetto
autorizzato”,risulta in itinere l'approvazione di una variante al Programma di
Coltivazione, quest'ultimo precedente alle Linee Guida Regionali, che prevede un
ampliamento delle volumetrie estraibili;
tuttavia nell'Analisi d'Ambito, per quanto riguarda la cava Bricco Biscea, si confermano
le previsioni del Piano vigente e, nella Relazione di Piano del Quadro Operativo, non
si prevede l'incremento della dimensione degli areali relativamente alla cava Bricco
Biscea che, invece, viene espressamente elencata tra le cave per cui si conferma gli
areali previsti dal precedente Piano di settore
nelle Schede di Progetto della proposta di Piano lo sviluppo della eventuale nuova
pista di arroccamento risulta esterno all'areale (Limite Ca PTRAC 2018) e sul versante
a sud del costone roccioso che, oltre a costituire il confine dell'areale, è previsto da
mantenersi a protezione delle visuali: ciò contrasta con l'art.12 delle Norme Tecniche
di Attuazione che espressamente elenca all'interno degli ambiti AC le opere quali piste
di arroccamento e viabilità, siano esse interventi che comportino trasformazioni
permanenti del sito di cava che trasformazioni reversibili del paesaggio condizionati
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alla completa rimozione alla conclusione dell'attività
•

all'interno del perimetro areale ricadono fasce di inondabilità (periodo di ritorno 50
anni) per cui occorre accertare che i nuovi edifici non rientrino in tale fascia. Occorre
altresì che l'esercente, atteso l'esistenza di fabbricati e/o attrezzature nella fascia di
inondabilità, provveda a porre in essere misure adeguate a salvaguardia
dell'incolumità delle persone nonché evitare la dispersione di materiali nel torrente, in
caso di avverse condizioni meteorologiche e scenari di allerta;

VISTI il testo dell'osservazione pervenuta e
l'istruttoria con la
relativa proposta di
pronunciamento datato giugno 2019 a firma del dirigente del Settore Pianificazione territoriale e
sistemi informativi (allegato 2 alla presente deliberazione);
RITENUTO di condividere i contenuti e le conclusioni della suddetta istruttoria e pertanto di non
dare corso all'osservazione presentata, demandando alla Regione le eventuali valutazione al
riguardo, attesa la competenza regionale in materia di attività estrattiva;
DATO ATTO quanto riportato nel sopra richiamato parere del civico Settore lavori pubblici al
riguardo “Non si ravvisano invece aspetti ostativi al riguardo delle osservazioni alla proposta di
Piano presentate dalla titolare della cava Bricco Biscea, con nota del 10 giugno, in quanto
attinenti all'attività e/o modalità estrattiva disciplinati dall'autorizzazione alla coltivazione della
cava di competenza regionale”;
VISTA la normativa vigente statale e regionale, e in particolare la legge regionale 12 del
5.04.2019 “Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva” e smi;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art.42, comma 2,
lettera b) del D.lgs. 18 agosto n.267;
Formula la seguente proposta di deliberazione
1. di esprimere parere favorevole in linea generale sulla proposta di Piano Territoriale
Regionale delle Attività di Cava (PTRAC), approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 230 del 29.03.2019, ai sensi dell'art.5, comma 3 della LR 05.04.2012 n.12
“Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva” e smi;
2. di ritenere che, in fase di redazione del piano definivo, la Regione debba tenere conto di
quanto evidenziato nel parere prot 44430 del 26.6.2019 del civico Settore Lavori Pubblici
e Ambiente che si allega alla presente deliberazione (allegato 3)
3. con riferimento all'osservazione della Si.ra GERMANO Marinella (Amministratore unico
della Bricco Biscea Srl) pervenuta tramite pec il 10.06.2019 e acquisita in atti al
protocollo n.39765 del 10.06.2019 (allegato 1 alla presente deliberazione):
•
di condividere i contenuti e le conclusioni dell'istruttoria e della relativa
proposta di pronunciamento datato giugno 2019, a firma del dirigente del Settore
Pianificazione territoriale e sistemi informativi (allegato 2 alla presente
deliberazione)
•
di non dare pertanto corso alla suddetta osservazione, demandando alla
Regione le eventuali valutazioni al riguardo, attesa la competenza regionale in
materia di attività estrattive;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l'urgenza di procedere alla definizione dell'iter intrapreso e dei tempi di legge;
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5. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico
del bilancio dell'Ente.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 3382 del 27 giugno 2019, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Seconda Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 18 luglio 2019, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

31

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

12 Addis Andrea, Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti
Milena, Delfino Andreino, Dell'Amico Mauro, Diaspro
Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Meles Manuel,
Pasquali Barbara, Ravera Marco.
31

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0

DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole in linea generale sulla proposta di Piano Territoriale
Regionale delle Attività di Cava (PTRAC), approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 230 del 29.03.2019, ai sensi dell'art.5, comma 3 della LR 05.04.2012 n.12
“Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva” e smi;
2. di ritenere che, in fase di redazione del piano definivo, la Regione debba tenere conto di
quanto evidenziato nel parere prot 44430 del 26.6.2019 del civico Settore Lavori Pubblici
e Ambiente che si allega alla presente deliberazione (allegato 3);
3. con riferimento all'osservazione della Si.ra GERMANO Marinella (Amministratore unico
della Bricco Biscea Srl) pervenuta tramite pec il 10.06.2019 e acquisita in atti al
protocollo n.39765 del 10.06.2019 (allegato 1 alla presente deliberazione):
•

•

di condividere i contenuti e le conclusioni dell'istruttoria e della relativa proposta
di pronunciamento datato giugno 2019, a firma del dirigente del Settore
Pianificazione territoriale e sistemi informativi (allegato 2 alla presente
deliberazione)
di non dare pertanto corso alla suddetta osservazione, demandando alla Regione
le eventuali valutazioni al riguardo, attesa la competenza regionale in materia di
attività estrattive;
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4. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del
bilancio dell'Ente.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

19 (non sono presenti al voto i consiglieri Addis Andrea,
Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena,
Delfino Andreino, Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di
Padova Elisa, Maida Giovanni, Meles Manuel, Pasquali
Barbara, Ravera Marco)
0

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l'urgenza di procedere alla definizione dell'iter intrapreso e dei tempi di legge;di
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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