COMUNE di SAVONA
SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
doc. interno

CLASSIFICAZIONE 06-05 - 2019/22
Prot. Numero: 44430 del 26/06/2019
Alla cortese attenzione di
SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE

OGGETTO: PARERE SETTORE LL.PP. IN MERITO ALLA PROPOSTA DI PIANO TERRITORIALE
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA (PTRAC), APPROVATO CON DGR N°230
DEL 29/3/2019

La presente a riscontro della Vs nota prot.27332 del 17/4/2019, nonché in riferimento alla
nota Regione Liguria prot. n°PG/2019/106016 (prot. com.le n°23947 del 5/4/2019), relativamente
alla proposta di Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC), approvato con DGR
n°230 del 29/3/2019.
Per quanto riguarda il territorio del Comune di Savona, il suddetto Piano contempla l'unico
polo estrattivo attualmente in esercizio, ossia la Cava Bricco Biscea in località Cimavalle,
classificata di tipo B - “cava coltivata correttamente, suscettibile di ulteriori ampliamenti rispetto
al progetto autorizzato” -, per la quale 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, nelle Schede relative, si evidenziano le interferenze con Vincolo
Codice Paesaggio, Aree Inondabili, Rete Ecologica.
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.
Riguardo alle Schede di Progetto della proposta del nuovo Piano, si evidenzia che 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 alla completa rimozione alla conclusione dell'attività.
Inoltre occorre evidenziare la presenza, all'interno del perimetro areale, di 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.
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.
Cordiali saluti.
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DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

