
Deliberazione n. 38 / 2018

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA PROVINCIALE 
DELLE  ATTIVITA'  ESTRATTIVE  (PPAE)  E  AL  PROGRAMMA  ESECUTIVO  DELLE  ATTIVITA' 
ESTRATTIVE (PEAE) 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 09:45  in Pesaro nella sala 
“Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO 

BARBIERI NICOLA 

DELLONTI DAVIDE 

LAVANNA OMAR 

MERENDONI LAMBERTO 

NICOLELLI ENRICO 

PAOLINI GIUSEPPE 

PAOLUCCI FRANCESCA 

PASCUZZI DOMENICO 

PIEROTTI ANDREA 

SIROTTI MASSIMILIANO 

TAGLIOLINI DANIELE 

UCCHIELLI PALMIRO 

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Barbieri Nicola, Nicolelli Enrico, 

Paolini Giuseppe. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la L.R. 1 dicembre 1997 n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive" e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

 Vista la L.R. n. 6/2007, “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”;

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3  

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.”

Vista la L.R. 7 dicembre 2009 n. 30, “Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed  

integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “norme per la disciplina delle attività  

estrattive””;

Visto il Programma Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) , approvato con D.A.C.R. n. 66 del 9 

aprile 2002;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003 con la quale la Provincia di 

Pesaro  e  Urbino ha  approvato  il  proprio  Programma Provinciale  Attività  Estrattive  (PPAE),  in 

accordo con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2007 con la quale è stato approvato 

il  Programma Esecutivo Attività Estrattive (PEAE) con il  quale sono stati  indicati  tutti  i  bacini 

estrattivi per le varie tipologie di materiali, anche con le previsioni di realizzazione delle cave di  

prestito;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 28/09/2007 con la quale la Provincia di 

PU ha approvato la Prima Variante Parziale al PPAE e al PEAE a cui ha fatto seguito una Variante 

Generale, approvata con Delib. C.P. n. 89 del 27/09/2010. 

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 29/10/2012 con la quale è stato approvato 

il Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dismesse.

Richiamata la Delibera n. 18 del 22 giugno 2018 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 che individua tra gli obiettivi strategici 

l’attivazione della variante al Piano Provinciale Attività Estrattive, attivando il percorso tecnico e 

amministrativo previsto dalla vigente normativa.
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Vista e condivisa la relazione del Responsabile della P.O. 6.3 Urbanistica, VAS, Attività estrattive, 

Gestione  Riserva  Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”,  prot.  n.  35888 

del  18/10/2018,  allegata  alla  presente  Delibera,  di  cui  costituisce parte  integrante e  sostanziale 

assieme ai relativi allegati, prot. n. 36244 del 22/10/2018,  nella quale si dà conto delle  richieste 

pervenute nel corso degli ultimi anni da parte di ditte che operano nel settore dell’attività estrattiva, 

volte  ad  ottenere  ulteriori  volumi  di  materiale  estraibile  e  si  propongono  gli  indirizzi  per 

l’attivazione  dell’iter  tecnico  amministrativo  finalizzato  alla  variante  al  Piano Provinciale  delle 

Attività  Estrattive  (P.P.A.E.)  e  al  Programma  Esecutivo  Attività  Estrattive  (PEAE)  per 

l’assegnazione  dei  quantitativi  ancora  previsti,  intervenendo  comunque  solo  su  poli  estrattivi 

vigenti.

Visto il parere favorevole espresso, in applicazione dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267, in ordine 

alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio  6  –  Pianificazione  Territoriale  - 

Urbanistica – Edilizia – Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, 

che si allega;

Considerato  che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente 

atto non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

Visto l’art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi per l’attivazione della variante al programma provinciale delle attività 

estrattive  (PPAE)  e  al  programma  esecutivo  delle  attività  estrattive  (PEAE),  di  cui  alla 

Relazione e relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. di rappresentare,  infine, ex art.3, comma 4 della L. 241/90, che la deliberazione in essere può 

essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg. con ricorso giurisdizionale, oppure, entro 120 gg, 

con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
TAGLIOLINI DANIELE BENINI RITA

(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  della  deliberazione  n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  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         Firma_____________________________--


