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Oggetto: Titolo abilitativo per ricomposizione ambientale di una cava.



Si riscontra la nota con la quale è stato chiesto un parere in merito al titolo abilitativo necessario 
per  i  lavori  di  ricomposizione  ambientale  di  un  sito  degradato  adibito  a  cava  secondo  le 
disposizioni di cui alla lr 1/2015.

La legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 all’art.  248,  comma 1,  prevede specificatamente 
l’emanazione da parte della Giunta regionale di specifici atti di indirizzo per assicurare l’uniformità 
dell’attività tecnico – amministrativa ed una omogenea applicazione dei requisiti e parametri tecnici 
e  tipologici  delle  opere  edilizie,  nei  procedimenti  inerenti  l’attività  edilizia  su  tutto  il  territorio 
regionale.

Conseguentemente,  la  Giunta  Regionale  con  atto  n.  304  del  16  marzo  2015,  ha  definito  la 
modulistica relativa agli elaborati minimi dei progetti edilizi, alle istanze dei procedimenti edilizi e 
relative dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni, di cui all’articolo 248, comma 1, lettere a), c) e 
d), della legge l.r. 1/2015.  I contenuti di tale atto di indirizzo trovano diretta applicazione e sono 
obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale ai sensi dell’articolo 
243, comma 5 della stessa legge. In ogni caso anche in assenza di tale modulistica continuava ad 
applicarsi quella vigente precedentemente.

Ciò  premesso,  in  relazione  alla  problematica  sollevata,  si  fa  presente  che  sono  sottoposte  a 
permesso di costruire in base alla dichiarazione da allegare alla istanza di cui al modello “C” (art. 
123 lr 1/2015), la fattispecie di opere “di scavo e riporto di terreno non connesse o contestuali ad 
un intervento edilizio, diverse da quelle previste dall’articolo 118, comma 1, let. f) e g) della l.r. 
1/2015 e non costituenti attività estrattiva o che non riguardano opere pertinenziali di cui all’art. 21  
del r.r. 2/2015”.
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