
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 13 / 2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEI  CRITERI  PER  PROCEDERE  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE PER LA ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVI DI  VOLUME DI MATERIALI RESIDUI 
DALL'ATTUALE P.P.A.E. (PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITA' ESTRATTIVE) 

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 10:00  negli uffici della 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  Presidente  della  Provincia  Giuseppe  Paolini,  con  la 
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Michele Cancellieri, ha assunto il seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto :

- Il  Programma  Provinciale  Attività  Estrattive  (PPAE)  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003.

- Il  Programma  Esecutivo  Attività  Estrattive  (PEAE)  approvato  con  Delibera  di  Consiglio 

Provinciale n. 20 del 22/03/2004, con il quale sono stati indicati  tutti i bacini estrattivi per le 

varie tipologie di materiali, con le previsioni anche della realizzazione delle cave di prestito.

- La  1^  Variante  Parziale  al  PPAE  approvata  con  Delibera  Consiglio  Provinciale  n.  80  del 

28/09/2007.

- La  Variante  Generale  al  PPAE  approvata  con  Delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  89  del 

27/09/2010,  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  della  L.R.  30/2009,  che  ha  permesso 

l’individuazione di nuovi poli estrattivi per l’estrazione dei “calcari di qualità” in deroga ad alcuni 

divieti dell’art. 6 della L.R. n. 71/1997.

Considerato che:

- il  PPAE, (Programma Provinciale delle Attività Estrattive) approvato con Delibere del  C.P. n. 

109 del 20/10/2003 e n. 20 del 22/03/2004, in conformità a quanto definito dal PRAE (Piano 

Regionale delle Attività Estrattive), autorizzava l’estrazione annuale massima di 1.779.000 m³ 
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utili  in  banco  di  materiali  di  cava,  che  rapportati  ad  una  programmazione  decennale 

ammontano a 17.779.000 m³;

- nel  corso  degli  anni  l’Amministrazione  Provinciale  ha  emesso  tre  avvisi  pubblici  per  la 

presentazione di progetti di attività estrattiva per vari materiali;

- sono pervenuti complessivamente 44 progetti;

- in  seguito  all’approvazione  dei  progetti  ritenuti  idonei,  furono  complessivamente  assegnati 

15.928.311 mc di materiale;

- la  L.R.  n.  33 del  04/12/2014 all’art.  24 disponeva:  “…...omissis…. nei  siti  compromessi da  

precedenti  rilevanti  attività estrattive,  ubicati  all’interno dei  poli  estrattivi  … possono essere  

presentate varianti ai progetti, con aumento dei quantitativi assegnati ai relativi poli estrattivi,  

nella misura massima del 20 % per ciascun polo  …. omissis….”;

-  a tutt’oggi risulta una volumetria residua da ridistribuire all’interno dei poli estrattivi del P.P.A.E. 

pari a 1.593.576 m³.

Evidenziato che: 

- nel  corso  degli  anni  all’Amministrazione  Provinciale  sono  pervenute  alcune  richieste  per 

l’assegnazione di tale volumetria residua;

- alcuni poli estrattivi sono prossimi all’esaurimento dell’estrazione dei materiali autorizzati;

- l’Amministrazione Provinciale potrà redigere un nuovo P.P.A.E. soltanto dopo che la Regione 

Marche avrà approvato il nuovo P.R.A.E.;

- la distribuzione dei materiali residui permetterebbe alle Ditte in attività di continuare l’attività 

estrattiva soddisfacendo la richiesta di materiali lapidei del territorio provinciale, in attesa dei 

nuovi strumenti di pianificazione P.P.A.E. e P.R.A.E;

Tenuto conto che:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 26/10/2018 l’Amministrazione provinciale 

ha approvato gli “Indirizzi per l’attivazione della Variante al Programma Provinciale delle Attività 

Estrattive (PPAE) e al Programma Esecutivo delle Attività Estrattive ( PEAE);

- con lettera di prot. 31188 del 20 settembre 2019 è stato costituito il Gruppo di lavoro per la 

redazione  della  Variante  al  PPAE  (Programma  provinciale  delle  Attività  Estrattive)  e  al 

Programma  Esecutivo  delle  Attività  Estrattive  (PEAE)  ai  sensi  della  Delibera  di  Consiglio 

provinciale n. 38 del 26 ottobre 2018;
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- con Determinazione n. 775 del 24 agosto 2020, avente ad oggetto : “Affidamento di servizi di 

ingegneria  finalizzati  alle  attività  di  supporto  tecnico-professionale,  propedeutiche  ed 

indispensabili per procedere alla assegnazione dei quantitativi di materiale residui dall’attuale 

P.PA.E..  Approvazione  del  servizio,  modalità  di  affidamento  ed  impegno  di  spesa  (CIG 

ZB92DBD4CF)”,  si è affidato un incarico di consulenza all’Ing. Luca De Angelis di Pesaro;

- con  PEC  prot.  36933  del  15/12/2020  il  consulente  incaricato  Ing.  Luca  DeAngelis  ha 

consegnato  bozza  della  Relazione  per  l’assegnazione  dei  quantitativi  di  materiali  residui 

dall’attuale P.P.A.E. (Prog. Prov Att. Estr.);

- in data 12/01/2021 si è svolto un incontro tra l’Ufficio Attività Estrattive dell’Amministrazione 

provinciale scrivente ed i Sindaci dei Comuni interessati dai siti dei poli estrattivi;

- in data 19/01/2021 si è svolto un incontro tra l’Ufficio Attività Estrattive dell’Amministrazione 

provinciale scrivente ed i titolari delle Imprese che operano Attività Estrattive;

- in data 21/01/2021 si è provveduto a redigere il  documento definitivo di “Assegnazione dei 

quantitativi  di  materiale  residui  dall’attuale  P.P.A.E.  (programma  provinciale  delle  Attività 

Estrattive)”, acquisito con Prot. n. 1692 del 21/01/2021 completo  dei seguenti elaborati:

• Relazione;

• Planimetria della Provincia di Pesaro e Urbino con l’individuazione di tutti i poli estrattivi 

individuati dal P.P.A.E. nel 2003 e sue varianti;

• Planimetria  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  con  l’indicazione  dei  poli  estrattivi 

attualmente in esercizio;

Evidenziato che nel documento vengono descritti:

➢ La sintesi del  Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) della Provincia di Pesaro e 

Urbino vigente.

➢ L’assegnazione dei volumi del PPAE e il riepilogo sullo stato di attuazione del PPAE e delle 

volumetrie non assegnate.

➢  L’analisi sullo stato di fatto complessivo delle attività estrattive della provincia di Pesaro 

Urbino dal 2006 al 2019.

➢ L’analisi sullo stato delle attività estrattive della provincia di Pesaro Urbino relative ai poli 

individuati dal PPAE della Provincia di Pesaro Urbino dal 2006 al 2019.

➢ I criteri di  partecipazione ed ammissibilità per i poli estrattivi del vigente P.P.A.E.  quali la 

Titolarità Autorizzativa, la  Conformità di coltivazione della cava, la Regolarità pagamento 

oneri art. 17 L.R 71/1997, la Disponibilità dei terreni.
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➢ I Criteri di assegnazione adottati per la ripartizione dei volumi residui suddivisi in base alla 

tipologia di materiale.

➢ I Criteri di assegnazione adottati per la ripartizione dei volumi per tipologia di materiale tra 

le ditte che ne faranno richiesta e la definizione di assegnazione dei volumi.

➢ La Documentazione richiesta nella “manifestazione di interesse relativa alla riassegnazione 

dei volumi dei poli estrattivi già individuati all’interno del PPAE”.

➢ Il  volume dei vari materiali, per progetti di ampliamento relativi ai vari poli estrattivi”;

➢ La metodologia adottata per assegnare in modo definitivo i materiali residui del PPAE.

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione dei quantitativi di materiale residui del P.P.A.E. alle 

Ditte attualmente in attività così come individuate secondo i criteri stabiliti e indicate nella relazione 

allegata e  che operano nel rispetto degli strumenti di pianificazione suddetti.

Ritenute corrette:

- le valutazioni riportate nella Relazione prot. 1692 del 21/01/2021, che si allega al presente atto 

e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- i criteri per la suddivisione dei volumi di materiali residui fra le varie tipologie di materiali;

- i criteri per la ripartizione di ogni tipologia di materiale fra i vari poli estrattivi;

- i  requisiti  richiesti  alle  Ditte  per  potere  accedere  alla  “Manifestazione  d’interesse 

all’Amministrazione Provinciale, per la assegnazione di quantitativi di volume dei vari materiali, 

per progetti di ampliamento relativi ai vari poli estrattivi”;

Preso atto:

- che a seguito della trasmissione di  Manifestazione di interesse da parte delle Ditte interessate 

e  dei  relativi   “Progetti  preliminari  o  di  fattibilità”  questi  saranno  vagliati  per  verificare 

l’eventuale idoneità degli stessi ai requisiti richiesti;

- che le Ditte, i cui progetti sono stati ritenuti conformi ai requisiti richiesti, potranno trasmettere 

all’Amministrazione Provinciale i progetti esecutivi;

- che i  progetti  esecutivi  qualora non conformi al  P.P.A.E.  saranno approvati  in  variante allo 

stesso con successivo provvedimento;

Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 

241/1990 e ss.mm.ii. da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.  

267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio 6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - 
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Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale ’Gola del Furlo’ Arch. Maurizio Bartoli,  

allegato al presente atto;

Esaminato dal Servizio Ragioneria.

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- la Legge n. 56/2014;

- la Legge n. 114/2014;

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.;

- Il D.P.R. n. 207/2010e s.m.;

- Il D.lgs n. 81/2008 e s.m.;

- L.R. n. 71 del 1/12/1997

- L.R. n. 30 del 7/12/2009

- L.R. n. 33 del 4/12/2014

DECRETA

1. di  approvare   il  documento  “Assegnazione  dei  quantitativi  di  materiale  residui  dall’attuale 

P.P.A.E.  (programma  provinciale  delle  Attività  Estrattive)”,  acquisito  dall’Amministrazione 

Provinciale  con  Prot.  n.1692  del  21/01/2021,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente atto, composto da:

➢   Relazione;

➢  Tavola 1: Planimetria con l’indicazione di tutti i poli estrattivi individuati dal P.P.A.E. nel 

2003 e sue varianti;

➢ Tavola 2: Planimetria con l’indicazione dei poli estrattivi attualmente in esercizio;

2. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 

241/90 è il Dirigente del Servizio 6 e gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere 

visionati presso il Servizio suddetto;

3. di  pubblicare in  forma integrale il  presente Decreto Presidenziale sull'Albo Pretorio  on-line 

dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, 

nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
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4. di rappresentare che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del 

processo  amministrativo,  proporre  innanzi  al  TAR  Marche,  nel  termine  di  decadenza  di 

sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di 

potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione 

del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971;

5. di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

D.Lgs.  267/2000  in  relazione  all’urgenza  di  procedere  all’assegnazione  dei  quantitativi  di 

materiale residui del P.P.A.E. alle Ditte attualmente in attività.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’Ente;

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato  
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--


