
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
presentata dal Responsabile dell’Area Tecnica 

 
 

PREMESSO che il Consorzio Estrazione Inerti Friuli Venezia Giulia S.r.l., con sede in Udine, Via del 
Pozzo n. 8, ha inoltrato in data 30 gennaio 2012 e ripresentato in data 21 gennaio 2013 un’istanza con cui 
chiede all’Amministrazione Comunale di Remanzacco di esprimere il proprio parere circa la possibilità 
che il Consorzio Estrazioni Inerti dia inizio all’iter autorizzativo per la gestione ed il successivo recupero 
ambientale di una cava di inerti, previo perfezionamento di una variante del P.R.G.C. per destinare 
un’area di circa 22 ha in Località Prati di San Martino a tale attività; 
TENUTO CONTO che l’Amministrazione comunale si è dichiarata interessata all’iniziativa del 
Consorzio Estrazione Inerti finalizzata alla gestione ed al successivo recupero ambientale di una cava di 
inerti; 
VISTA  la nota del Comune di Remanzacco del 30 gennaio 2013 con cui l’Amministrazione ribadisce il 
suo interesse per tale iniziativa, ma nel contempo subordina l’attivazione dell’iter amministrativo 
all’osservanza precisa e puntuale, da parte del Consorzio, di alcune condizioni; 
RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno sottoscrivere sin da ora un accordo ex art. 11 della L. 
241/1990 al fine di disciplinare le condizioni e gli impegni reciproci posti allo scopo di realizzare una 
cava di materiale ghiaioso in Comune di Remanzacco; 
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente accordo non sostituisce in alcun modo la sottoscrizione 
della Convenzione di cui all’art. 13 della L.R. 18 agosto 1986, n. 35 “Disciplina delle attività estrattive” 
e ss.mm.ii. la quale interviene, a norma di legge, solo successivamente al provvedimento regionale di 
autorizzazione all’escavazione; 
VISTO  l'art. 11 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. che consente che le Pubbliche Amministrazioni ed i 
soggetti interessati ad un procedimento possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, c. 1,  del D.Lgs. 
267/2000; 
 

P R O P O N E 
 
1. Di fare  integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse DI 

APPROVARE il testo dell’accordo tra il Comune di Remanzacco e il Consorzio Estrazione Inerti 
Friuli Venezia Giulia S.r.l., con sede in Udine, Via del Pozzo n. 8, per la regolamentazione dei 
rapporti e delle condizioni derivanti dall’interesse alla realizzazione di una cava di inerti e successiva 
risistemazione ambientale, in Comune di Remanzacco, in Località Prati di San Martino, di circa 22 ha; 

2. DATO ATTO  che la sottoscrizione del presente accordo non sostituisce in alcun modo la 
sottoscrizione della Convenzione di cui all’art. 13 della L.R. 18 agosto 1986, n. 35 “Disciplina delle 
attività estrattive” e ss.mm.ii. la quale interviene, a norma di legge, solo successivamente al 
provvedimento regionale di autorizzazione all’escavazione; 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 1, comma 19, della 
L.R. 21/2003. 



 
 Accordo tra il Comune di Remanzacco e il Consorzio Estrazione Inerti Friuli Venezia 

Giulia S.r.l.  per la realizzazione di una cava di materiale ghiaioso in Comune di 
Remanzacco. 

  
 

ACCORDO 
tra 

Comune di Remanzacco 
e 

Consorzio Estrazione Inerti Friuli Venezia Giulia S.r.l. 
 

 

L’anno  (), il giorno  () del mese di  (), presso la sede del comune di Remanzacco 

LE PARTI 
 

� -------------------------- nato il …. a …...., il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza 

del Consorzio Estrazione Inerti Friuli Venezia Giulia S.r.l. (C.F. --------------- - P.I. n. 

---------------------) con sede legale in -----------------------------(di seguito Consorzio); 

� Dott.ssa Rinaldi Flavia, nata il 07.01.1960 a Udine, la quale interviene nel presente atto nella sua 

qualità di Responsabile dell’Area Tecnico manutentiva, Urbanistica e Ambiente del Comune di 

Remanzacco giusta disposto art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 e decreto sindacale di nomina n. 8465 del 

08.06.2010 e quindi in legale rappresentanza del Comune di Remanzacco (C.F. 80006810305; P.I. 

00298690306), con sede in Remanzacco, UD, Piazza Paolo Diacono n. 16 (di seguito Comune); 

 

PREMESSE 

VISTE  le disposizioni di cui alla Legge Regionale 18 agosto 1986 n. 35 sulla «Disciplina delle attività 

estrattive» e in particolare le seguenti:---------- 

Ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale 35/1986 e ss.mm.ii. i richiedenti l’autorizzazione e i 

Comuni territorialmente interessati stipulano entro 60 giorni dalla richiesta di cui all’articolo 11 della 

legge sopra citata una convenzione nella quale:--------------------------------------------------------- 

a) sono previsti i tempi ed i modi di attuazione del piano di risistemazione ambientale di cui 

all’articolo 15, lettera b) della Legge Regionale 35/1986 e ss.mm.ii.; 

b) è determinato l’ammontare del deposito cauzionale o la diversa forma di garanzia, da 

presentarsi per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal piano di risistemazione 



ambientale, che sostituiscono l’eventuale deposito richiesto dall’articolo 28, quarto comma e seguenti, 

della legge regionale 8 aprile 1982 n. 22.------------------------------------------ 

Ai sensi dell’articolo 22 della Legge Regionale 35/1986 e ss.mm.ii. i Sindaci dei comuni interessati, in 

particolare, disporranno sopralluoghi nella parte di cava posta nel territorio di propria competenza a 

mezzo di propri funzionari o incaricati, per verificare in ordine all’adempimento delle disposizioni 

dell’autorizzazione regionale e degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all’articolo 13 della 

Legge Regionale 35/86. Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate alla 

Direzione Regionale dell’Ambiente per l’eventuale accertamento di infrazioni e per gli ulteriori 

provvedimenti di competenza.----------------------- 

VISTE  altresì le ulteriori disposizioni di cui alla Legge Regionale 20 maggio 1997, n. 21, relativa a 

«Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi 

autorizzativo e sanzionatorio di cui alle Leggi Regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in 

materia di attività estrattive»:--------------------------------------- 

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale 21/1997, viene stabilita la debenza di un onere di 

coltivazione e ricerca, diversificato per tipologia di materiali, come classificati dall’articolo 6 bis, 

comma 2, della L.R. 35/1992, a carico del titolare dell’autorizzazione, da versarsi annualmente al 

Comune sede dell’attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall’esercizio della stessa, con 

ammontare fissato con decreto dell’Assessore regionale all’ambiente, previa delibera della Giunta 

Regionale.---------------- 

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale 21/1997, comma 5 come sostituito dall’articolo 5, comma 

33 della Legge Regionale 1/2007, si prevede che il ristoro economico per l’utilizzo del territorio da parte 

del titolare dell’autorizzazione alla attività estrattiva è costituito dall’onere di coltivazione e che i 

Comuni beneficiari possano, altresì, definire i rapporti con i titolari delle autorizzazioni mediante 

accordi relativi alla realizzazione o utilizzazione di infrastrutture pubbliche o di pubblica 

utilità.----------------- 

VISTI  la deliberazione della Giunta Regionale n. 4528 di data 17 settembre 1987 ed il D.P.G.R. n. 

0457/Pres. di data 29 settembre 1987 con i quali è stato approvato lo schema di convenzione-tipo 

previsto dall’articolo 14 della Legge Regionale 35/1986 e s.m.i. e sono stati altresì determinati, inserendo 

le disposizioni in detto schema, i limiti massimi della garanzia da richiedersi ai sensi della lettera b) del 

primo comma dell’articolo 13 della Legge Regionale 35/1986 e s.m.i. e altri impegni giuridicamente 

imponibili al cavatore;--------------------------------------------------------------------------------- 



VISTA  l’istanza inoltrata in data 30 gennaio 2012 e ripresentata in data 21 gennaio 2013 dal Consorzio 

Estrazione Inerti Friuli Venezia Giulia S.r.l., con sede in Udine, Via del Pozzo n. 8, in cui si chiede 

all’Amministrazione Comunale di Remanzacco di esprimere il proprio parere circa la possibilità che il 

Consorzio Estrazioni Inerti dia inizio all’iter autorizzativo per la gestione ed il successivo recupero 

ambientale di una cava di inerti, previo perfezionamento di una variante del P.R.G.C. per destinare 

un’area in Località Prati di San Martino a tale attività; 

VISTA  la nota del Comune di Remanzacco del 30 gennaio 2013 con cui l’Amministrazione ribadisce il 

suo interesse per tale iniziativa, ma nel contempo subordina l’attivazione dell’iter amministrativo 

all’osservanza precisa e puntuale, da parte del Consorzio, di alcune condizioni; 

PRESO ATTO che il Comune di Remanzacco ha designato un tecnico di fiducia, nella persona del dott. 

Luigi Pravisani con studio in Udine, tenuto conto del suo curriculum e della sua conoscenza ed 

esperienza in materia di problematiche ambientali relative al territorio comunale in quanto membro della 

Commissione Locale del Paesaggio, che accompagnerà tutto l’iter per la predisposizione degli atti, degli 

studi e degli elaborati tecnici necessari per giungere al rilascio dell’autorizzazione regionale per la 

gestione della cava e per il suo recupero ambientale (VAS, variante al P.R.G.C., Piano Attuativo, V.I.A., 

Progetto per la coltivazione e per la risistemazione ambientale della cava) e che tale Tecnico ha ricevuto 

l’incarico professionale a cura e spese del Consorzio; 

RITENUTO necessario e opportuno sottoscrivere un accordo ex art. 11 della L. 241/1990 al fine di 

disciplinare gli impegni reciproci assunti al fine di realizzare una cava di materiale ghiaioso in Comune 

di Remanzacco; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale di Remanzacco n.       in data 7 maggio 2014, con la quale 

è stato approvato lo schema del presente accordo; 

VISTO l'art. 11 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e l’art. 67 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 e ss.mmi.i. 

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 – CONVALIDA DELLE PREMESSE 

Le parti confermano le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione. 

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE 

Con il presente Accordo le parti concordano le condizioni per la realizzazione di una cava di materiale 

ghiaioso in Comune di Remanzacco, previo perfezionamento di una variante del P.R.G.C. per destinare 

un’area di circa 22 ha in Località Prati di San Martino a tale attività. 



 

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI 

Il Comune ed il Consorzio, con la firma del presente accordo, si impegnano a: 
• Il Comune potrà partecipare attivamente alla predisposizione del progetto di recupero ambientale 

della cava; 

• Il Consorzio dovrà introdurre nel progetto di recupero ambientale della cava le variazioni e 

indicazioni che potranno essere impartite dal Comune;  

• Al termine della coltivazione della cava ed una volta conclusi i lavori di risistemazione ambientale, il 

Consorzio trasferirà al Comune la proprietà delle aree interessate dalla cava e dalla risistemazione 

ambientale individuate negli elaborati progettuali, senza alcun onere per il Comune stesso; 

• Quale indennizzo per i disagi derivanti dalla attività estrattiva, il Consorzio si impegna: 

a) a versare  all’Amministrazione comunale l’onere di coltivazione di cui all’articolo 7 della L.R. 

21/1997 con le modalità ivi previste e secondo l’ammontare fissato con il decreto dell’Assessore 

regionale all’Ambiente previsto dal comma 2 del medesimo articolo (attualmente l’onere di 

coltivazione per sabbie e ghiaie risulta fissato in € 0,54 per m3); 

b) a versare altresì, con le stesse modalità e contestualmente ai versamenti sub a), l’ulteriore somma 

di € 0,35 per m3, somma riconosciuta dal Consorzio al Comune quale corrispettivo a 

compensazione dei disagi derivanti dall’utilizzo del territorio e delle infrastrutture comunali, 

tenuto conto dei particolari problemi di viabilità dell’area interessata dalla cava, ben noti alle parti, 

e della peculiarità della sua localizzazione. 

c) a versare al Comune € 50.000,00.- per compensare il temporaneo disagio ambientale arrecato al 

sito. La distribuzione di quest’ultimo importo sarà da condividere con le associazioni locali che 

collaboreranno con l’Amministrazione Comunale per la caratterizzazione del sito; 

• Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, secondo periodo della L.R. 21/1997 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il Consorzio si impegna altresì a concordare con il Comune le ulteriori misure 

“giuridicamente e correttamente imponibili alla ditta” (per esempio, manutenzione e/o rifacimento 

tratti stradali interessati dalla cava e soggetti ad usura accelerata per il passaggio degli automezzi); 

• il Consorzio si impegna ad effettuare a propria cura e spese ogni manutenzione ordinaria e 

straordinaria della viabilità stradale ed interpoderale «interessata» dall’opera e/o dall’intero percorso 

effettuato dai mezzi in entrata/uscita dall’area individuata per la coltivazione della cava; tali tratti viari 

dovranno dunque essere conservati in buono stato di manutenzione con oneri a carico del Consorzio e 

con diritto del Comune di recuperare ogni spesa in caso di intervento sostitutivo per inadempimento 



da parte del Consorzio. 

ART. 4  – DISPOSIZIONI FINALI 

Il Consorzio si impegna a non trasferire a terzi, ad alcun titolo, i diritti e gli obblighi derivanti dal 

presente accordo. 

Con la sottoscrizione del presente accordo il Consorzio dichiara di esonerare e sollevare il Comune da 

ogni responsabilità in caso di esito non favorevole dell’iter di approvazione della variante al P.R.G.C. 

Per qualsiasi controversia dipendente dalla esecuzione del presente atto rimane stabilita la competenza 

esclusiva del Foro di Udine. 

Per quanto non regolato dal presente atto sono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto 

applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti si 

danno reciproco atto che i propri dati personali saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati al 

fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di 

conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati 

stessi, secondo quanto previsto dall’art. 7 del suddetto Codice. 

La presente Convenzione acquista efficacia solo una volta sottoscritta da tutte le parti ed esaurirà i suoi 

effetti con l’adempimento di ogni reciproca obbligazione in essa dedotta. E’ comunque fatta salva la 

possibilità di chiederne l’esecuzione in forma specifica o la risoluzione per inadempimento con 

risarcimento dei relativi danni, come previsto dal Codice Civile. 

Le parti concordano di richiedere la registrazione in caso d’uso. 

Le spese di bollo e ogni altro onere annesso e connesso sono a carico del Consorzio, che le rimborserà al 

Comune. 

PER IL COMUNE 
PER IL CONSORZIO 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata; 
 
 VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267; 
 
 AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata; 
 
 DI DICHIARARE , con separata votazione, all’unanimità, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
 
 


