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FILO DIRETTO 
IMPRESE-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

per una semplificazione dei procedimenti 



Scopo del progetto: 

A. Snellire e ridurre i tempi dei procedimenti 

 

B. Ridurre i comportamenti illegittimi ed il peso delle 
sanzioni 



Snellire i procedimenti attraverso 
la conoscenza puntuale da parte 
dei professionisti e soprattutto 
delle Imprese di: 
a. Normativa di settore 

b. Documentazione e contenuti per ogni tipologia di istanza 

c. Svolgimento delle istruttorie 

d. Enti e Uffici coinvolti per pareri, nulla osta e autorizzazioni 

e. Iter complessivo del procedimento e tempi per la 
conclusione  



Con PATTI CHIARI analizzeremo 
i procedimenti relativi a: 

• Domanda di nuova cava, ampliamento o variante sostanziale 

• Variante non sostanziale  

• Proroga dei termini  

• Rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica 

• Intestazione dell’autorizzazione e trasferimenti 

• Ordinanze di sospensione e di revoca dell’autorizzazione 

• Estinzione della cava 

 

 



Ci soffermeremo in particolare sul 
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI 
ESTRAZIONE 
approfondendo in dettaglio: 

● La caratterizzazione e la gestione dei sottoprodotti  

● La caratterizzazione dei terreni di cava ed il riferimento ai valori di fondo 

● L’utilizzo di materiali provenienti dall’esterno negli impianti di prima 
lavorazione 

● L’utilizzo di materiali dall’esterno nella ricomposizione ambientale della 
cava 

● La gestione dei materiali provenienti da infrastrutture e bacini di 
laminazione e normativa specifica di riferimento 

 

 



Prendendo spunto dai 
sopralluoghi in cava 
individueremo gli elementi 
oggetto di verifica analizzando per 
ognuno: 
a. Modalità di accertamento e tolleranze 

b. Difformità  

c. Comportamenti illegittimi 

d. Sanzioni 

e. Provvedimenti amministrativi 



Resoconto sull’applicazione delle 
linee guida in materia di Polizia 
Mineraria 
Un primo progetto di dialogo costruttivo tra Imprese e Pubblica 
Amministrazione è stato il TAVOLO TECNICO DI POLIZIA 
MINERARIA sviluppato, su iniziativa di Albo Cavatori, dalla 
Provincia di Vicenza nel 2013 e che ha visto la partecipazione di 
tutte le Associazioni di categoria. 

Il lavoro si è concluso del 2014 con la redazione delle LINEE 
GUIDA IN MATERIA DI POLIZIA MINERARIA dalle quali partiremo 

oggi per dare inizio al ciclo di incontri di  PATTI CHIARI. 



Condivisione e divulgazione 
dei contenuti 
In collaborazione con i funzionari degli Uffici, metteremo a 

disposizione delle Imprese alcune CHECK-LIST di controllo sui 

vari procedimenti e sugli adempimenti delle aziende, con lo 
scopo di: 

• Ridurre le richieste di integrazione e di conseguenza i tempi 
dei procedimenti 

• Ridurre i comportamenti illegittimi e di conseguenza il peso 
delle sanzioni 

 



Utilizzo delle FAQ ( Frequently Asked Questions ) 

Albo Cavatori si farà portavoce presso gli Uffici della Pubblica 

Amministrazione di domande di carattere generale ovvero di 

richieste di chiarimento su casi particolari, per le quali la risposta 

da parte degli Uffici può costituire un importate strumento 

informativo per Aziende e Professionisti. 

Le FAQ verranno pubblicate sul sito dell’Associazione e sul sito 

delle Amministrazioni interessate. 

 

 


