ALLEGATO 2
ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 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.

ISTRUTTORIA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLE OSSERVAZIONI
PERVENUTE

Comune di Savona
SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Savona, giugno 2019

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

PUBBLICAZIONE della proposta di PTRAC dal 15/04/2019 al 16/06/2019

ISTRUTTORIA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

AVVERTENZA
Il testo di seguito riportato sintetizza il contenuto delle osservazioni pervenute con l’unico
scopo di correlarlo al pertinente pronunciamento. Pertanto il testo di riferimento delle
osservazioni rimane quello originario

Comune di Savona

Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
pag 2 di 4

OSSERVAZIONE N. 1
ESPONENTE

GERMANO Marinella (Amministratore unico della Bricco Biscea Srl)

DATA E
PROTOCOLLO

pervenuta tramite pec il 10.06.2019, acquisita in atti al protocollo n. 39765
del 10.06.2019

ARTICOLAZIONE

osservazione composta da n.2 pagine + scheda di progetto Ambito 4- Bricco
Biscea

OGGETTO

Osservazione alla nuova proposta di variante al PTRAC presentata dalla
Regione Liguria e approvata in data 29.03.2019 con DGR n.230
Bricco Biscea

CONTENUTO

Le osservazioni in argomento riguardano la 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
Si riassume di seguito schematicamente
il relativo contenuto,
suddividendolo in parti numerate al fine di facilitarne la trattazione

Vengono proposte le seguenti modiche alla scheda di progetto dell'ambito 4 Bricco Biscea in
Savona, in quanto ritenute dall'osservante volte a migliorare l'attività di cava:
1. nella Norma Attuativa di dettaglio, si chiede che venga eliminata la frase “L'altezza dei
gradoni che rimarranno a vista deve essere limitata a circa 10/12 m e deve avere dimensioni
analoghe fra pedata e alzata per ridurre l'acclività complessiva del versante”; ciò in quanto,
secondo il proponente l'osservazione, la soluzione prospettata risulta facile da realizzare per la
pista di coronamento della cava, ma difficile per la coltivazione, con una limitazione dei volumi di
scavo non solo sulla parte superiore della cava, ma su tutto il fronte della stessa. Si propone di
adottare altre tecniche, con onere del progettista di mascherare la parte superiore del fronte di
cava.
2. nelle Norme Tecniche di attuazione del PTRAC:
2.1. l'indicazione di coltivare le cave per “fette orizzontali discendenti” e di realizzare
gradoni di determinate dimensioni, devono essere principi generali e di orientamento
ma non prescrizioni operative, data l'acclività dei versanti, che rende tecnicamente non
realizzabile tali adempimenti. L'osservante rileva che non essendo individuati nel Piano
nuovi poli estrattivi, ma solo riperimetrazioni e ampliamenti, i progetti di coltivazione
prevedono già modalità di escavazione e ripristino ambientale che non possono
essere stravolte.
2.2. Nella osservazione si afferma che le suddivisioni in area estrattiva, area impianti ed
area di collegamento corrispondono in modo generico alla effettiva destinazione dei
luoghi, anche per scala di rappresentazione (1:5.000) e per l'avanzamento della
coltivazione rispetto alla base topografica della CTR, e quindi non devono essere
vincolanti.
2.3.Si afferma che le aree individuate di cui al precedente punto 2.2 in diversi casi
sconfinano erroneamente oltre l'area di coltivazione autorizzata o oltre i confini di altre
proprietà.
2.4. L'osservante ritiene che la limitazione dell'estensione dei nuovi fabbricati temporanei
di servizio sia troppo restrittiva, considerato che al termine della coltivazione è prevista
la loro demolizione.
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Viene infine allegata all'osservazione la scheda di progetto per l'ambito N.4- Bricco Biscea con
indicata la proposta eliminazione della frase “L'altezza dei gradoni che rimarranno a vista deve
essere limitata a circa 10/12 m e deve avere dimensioni analoghe fra pedata e alzata per ridurre
l'acclività complessiva del versante” come illustrato al precedente punto 1.

PROPOSTA DI PRONUNCIAMENTO SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE .
OSSERVAZIONE N. 1
1. Con riferimento alla proposta di eliminare nella Norma Attuativa di dettaglio la frase
“L'altezza dei gradoni che rimarranno a vista deve essere limitata a circa 10/12 m e deve
avere dimensioni analoghe fra pedata e alzata per ridurre l'acclività complessiva del versante”,
pur condividendo in linea generale la finalità del PTRAC di limitare l'impatto visivo dei gradoni
della cava, si ritiene di non esprimere pronunciamento al riguardo in quanto trattasi di
aspetto prettamente tecnico oggetto della pianificazione regionale in materia di attività
estrattiva.
2. In merito a quanto oggetto di osservazione relativamente
attuazione del PTRAC:

alle

Norme Tecniche di

2.1 con riferimento alla richiesta di rendere non prescrittiva l'indicazione di coltivare le cave
per “fette orizzontali discendenti” e di realizzare gradoni di determinate dimensioni, si
ritiene di non esprimere pronunciamento al riguardo in quanto trattasi di scelte
pianificatorie e di disciplina di competenza regionali.
2.2 in merito alla richiesta di non rendere vincolanti le suddivisioni operate dal piano in area
estrattiva, area impianti ed area di collegamento, si ritiene che l'Amministrazione
comunale non possa esprimersi al riguardo, in quanto la modifica richiesta attiene a
scelte e impostazioni generali del PTRAC, afferenti alla pianificazione regionale in
materia, con effetti e ricadute su tutti gli impianti estrattivi ricompresi nel territorio
regionale.
2.3 L'osservazione circa erronee suddivisioni operate dal Piano che sconfinerebbero in
alcuni casi oltre l'area di coltivazione, è generica e non supportata da una effettiva
individuazione di tali casi e pertanto non da luogo a procedere.
2.4 L'estensione dei nuovi fabbricati temporanei di servizio, ritenuta troppo restrittiva
dall'osservante, costituisce norma generale (art 11 delle Norme tecniche di attuazione del
PTRAC): si ritiene che l'Amministrazione comunale non possa esprimersi al riguardo,
in quanto la modifica richiesta attiene a scelte e impostazioni generali del PTRAC,
afferenti alla pianificazione regionale in materia, con effetti e ricadute su tutti gli
impianti estrattivi ricompresi nel territorio regionale.
Per tutto quanto sopra esposto e per le considerazioni sopra formulate si ritiene di non dare
corso all'osservazione presentata e di demandare alla Regione le eventuali valutazioni al
riguardo, attesa la competenza regionale in materia di attività estrattiva.
********************************************
Il Dirigente
Arch. Giovanna Macario
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