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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
- UFFICIO TECNICO- SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA - 

 
OGGETTO: PROROGA AUTORIZZAZIONE CONVENZIONATA ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA PER 

L'ESTRAZIONE DI GHIAIA IN LOCALITA "VALSO" PRESENTATA DALL'IMPRESA PAGANI SNC DI 
PAGANI FRANCO & C. 

 
 
 

Relazione 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di 

convenzione presentato dall'Impresa Pagani di Pagani Franco & C. snc, con sede in Pontenure (PC) via Ferrari n. 82, in 
merito al progetto di coltivazione della cava per l'estrazione di ghiaia ubicata in Comune di Pontenure località "Valso" 
su terreno censito in CT al foglio 12 mappale 19 e al foglio 13 mappale 1; 

- che in data 21.03.2009 è stata sottoscritta convenzione, ai sensi dell'art. 12 L.R. 18.07.1991 n. 17 e s.m.i., con atto 
autenticato dal Segretario Comunale dott. Gaetano Andreoni repertorio 3183, per l'attività di coltivazione della cava 
di ghiaia in Comune di Pontenure località "Valso", tra il Comune di Pontenure e l'Impresa Pagani snc; 

 
Vista l'autorizzazione convenzionata, ai sensi dell'art. 11 L.R. 18.07.1991 n. 17 e s.m.i., rilasciata in data 01.04.2009 prot. n. 
3039 all'Impresa Pagani snc e gli elaborati relativi al progetto per l'attività di coltivazione della cava di ghiaia ubicata in 
Comune di Pontenure località "Valso", dalla quale si evince che la durata della stessa è stata fissata in anni 5 a partire 
dalla data di notifica; 
 
Accertato, quindi, che la data di notifica all'Impresa Pagani snc dell'autorizzazione convenzionata soprarichiamata, risulta 
essere il giorno 03.04.2009 con scadenza il 02.04.2014; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono state accolte le istanze presentate 
dall'Impresa Pagani di Pagani Franco & C. snc, di proroga dell'autorizzazione convenzionata rilasciata in data 01.04.2009 
prot. n. 3039 e della relativa convenzione attuativa sottoscritta in data 21.03.2009 con atto autenticato dal Segretario 
Comunale dott. Gaetano Andreoni repertorio 3183, per l’attività di cava per l'estrazione di ghiaia ubicata in Comune di 
Pontenure località "Valso": 
- n. 29 del 25.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con scadenza al 02.04.2015; 
- n. 33 del 11.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con scadenza al 02.04.2016; 
- n. 30 del 17.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con scadenza al 02.04.2017; 
- n. 37 del 28.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con scadenza al 02.04.2018; 
- n. 23 del 24.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con scadenza al 02.04.2019; 
- n. 73 del 09.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con scadenza al 02.04.2020; 
- n. 24 del 15.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con scadenza al 31.12.2020; 
 
Vista, ora, l'istanza, assunta al protocollo comunale in data 05.10.2020 n. 6811, presentata dall'Impresa Pagani di Pagani 
Franco & C. snc con sede in Pontenure (PC) via Ferrari n. 82, con la quale ha richiesto una proroga per il completamento 
delle opere di recupero ambientale, con scadenza il 31.12.2021 della soprarichiamata autorizzazione rilasciata in data 
01.04.2009 prot. n. 3039 per l'attività di coltivazione della cava di ghiaia ubicata in Comune di Pontenure località "Valso"; 
 
Considerata l’attuale condizione economica del mercato estrattivo e la sospensione dei lavori a causa dell'emergenza 
sanitaria in conseguenza della pandemia derivante alla diffusione del virus Covid-19; 
 
Preso atto: 
- della relazione riguardante lo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale della cava a firma del Direttore 

dei lavori (sig. Franco Pagani) in data 18.02.2019 (assunta al protocollo comunale al n. 1479 del 20.02.2019), dalla 
quale si evince che lotti 1, 2, 3 e 4 risultano ritombati e pronti all'uso agricolo, mentre il lotto 5 è stato oggetto solo in 
parte di operazioni di scavo e ritombamento; 

- del fatto che la sistemazione finale dell'area mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive, prevista in 
fregio ai canali di confine e lungo i canali di ripartizione dell'area agricola, non risulta ancora eseguita, posto che il 
piano di coltivazione non prevede la sistemazione per lotti ma alla conclusione dell'attività estrattiva; 

 
Valutato: 
- che il quantitativo massimo volumetrico del materiale da estrarre nella cava di ghiaia denominata "Valso" risulta pari 

a mc 73.900; 
- che il quantitativo volumetrico del materiale complessivamente estratto a tutto il mese di novembre 2018 nella cava 

di ghiaia denominata "Valso" risulta pari a mc 53.403; 
- che il quantitativo volumetrico del materiale ancora da estrarre relativo al lotto 5 (parzialmente), ammonta a mc 732; 
 
Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Servizio Difesa del Suolo. della Costa e Bonifica n. 1063568 del 06.12.2006, 
con la quale la stessa ritiene condivisibile che le proroghe che possono essere concesse, ai sensi dei commi 2 e 3 
dell'articolo 15 L.R. 17/1991, nei confronti di un'autorizzazione convenzionata non siano limitate ad una; 
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Preso atto: 
- della necessità, per le motivazioni illustrate nell'istanza suindicata, di prorogare i contenuti dell’autorizzazione 

rilasciata in data 01.04.2009 prot. n. 3039 e della relativa convenzione attuativa, al fine di adempiere ai patti e le 
condizioni ai disposti della L.R. 18.07.1991 n. 17 e s.m.i.; 

- del fatto che la sistemazione finale dell'area mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive, prevista in 
fregio ai canali di confine e lungo i canali di ripartizione dell'area agricola, non risulta ancora eseguita, posto che il 
piano di coltivazione non prevede la sistemazione per lotti ma alla conclusione dell'attività estrattiva; 

 
Ritenuto, quindi, dover accogliere la richiesta dell'Impresa Pagani snc, prorogando l'attività di coltivazione della cava di 
ghiaia ubicata in Comune di Pontenure località "Valso", per il completamento delle opere di recupero ambientale, fino al 
31.12.2021; 
 
Visto l'art. 15 L.R. 18.07.1991 n. 17 e s.m.i.; 
 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

PROPONE 
 
1) di accogliere, per le motivazioni illustrate nell'istanza suindicata, al fine del completamento delle opere di recupero 

ambientale, la proroga dell’attività di cava per l'estrazione di ghiaia ubicata in Comune di Pontenure località "Valso" 
presentata dall'Impresa Pagani di Pagani Franco & C. snc, con le seguenti scadenze: 
- fino al 31.12.2021, i contenuti dell'autorizzazione convenzionata, ai sensi dell'art. 11 L.R. 18.07.1991 n. 17 e 

s.m.i., rilasciata in data 01.04.2009 prot. n. 3039; 
- fino al 31.12.2021, i contenuti della convenzione attuativa, ai sensi dell'art. 12 L.R. 18.07.1991 n. 17 e s.m.i., 

sottoscritta in data 21.03.2009 con atto autenticato dal Segretario Comunale dott. Gaetano Andreoni 
repertorio 3183, tra il Comune di Pontenure e l'Impresa Pagani snc.; 

 
2) di richiamare le disposizioni prescrittive contenute nel piano di coltivazione in merito al recupero naturalistico-

ambientale dell'area di cava, che prevedono la sistemazione finale mediante la messa a dimora di specie arboree ed 
arbustive in fregio ai canali di confine e lungo i canali di ripartizione dell'area agricola; 

 
3) di trasmettere il presente atto all'Impresa Pagani di Pagani Franco & C. snc con sede in Pontenure (PC) via Ferrari 

n. 82; 
 
4) di dare atto che la bozza del presente atto ha trovato preventiva pubblicazione presso l'apposita sezione del sito 

istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 33/2013, ai fini della trasparenza dell'attività di 
pianificazione della pubblica amministrazione. 


