Comune di Savona
Settore Qualità e Dotazioni Urbane
Servizio Qualità Urbana
Protocollo n. 13229

Savona, 14/03/2016

Rif.to: prot. n. 5679 del 04/02/16

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Attività Estrattive
PEC protocollo@pec.regione.liguria.it

Trasmissione via PEC
Oggetto :

Applicazione disposizione di cui all'art.14 della L.R.2/2012 ss.mm.ii..
Relazione sull'impiego della quota comunale del contributo attività estrattive e sul
trasferimento della quota di spettanza regionale.

La presente riscontra la Vs nota prot. PG/2016/22002, agli atti com.li prot.5679 del 4.2.2016, in
adempimento al disposto dell'art.14 della L.R. 12/2012.
Per quanto riguarda la destinazione delle quote di spettanza comunale dei contributi regolarmente
versati dalla Ditta “Germano Mario Srl” in allora titolare dell'attività estrattiva nella cava denominata Bricco
Biscea in località Cimavalle si comunica quanto segue:
con D.D. Settore Q.D.U. n°1014 in data 9/11/2015, prot.64840 pari data, sono stati affidati
all'Impresa Giordano Costruzioni Srl di Mondovì (CN) i “Lavori di rifacimento asfaltatura tratto via
Ciantagalletto compreso tra il civico 3 e la rotatoria di via Naz.le Piemonte” per l'importo complessivo di
euro 7.339,78 riferibile al cavato dell'anno 2013. Si specifica che la pavimentazione di tale tratto di strada
comunale, in precarie condizioni di manutenzione, è quotidianamente soggetta alla percorrenza dei mezzi di
trasporto della cava per cui sono stati ritenuti opportuni detti lavori quali “Compensazione e riqualificazione
ambientale connessa all'attività estrattiva”;
con D.D. Settore Q.D.U. n°1190 in data 18/12/2015, prot.073202 pari data, sono stati affidati
all'A.T.A. Spa di Savona, i lavori di “Riqualificazione ambientale prevalentemente di riequilibrio
idrogeologico su alcuni tratti di rivi e torrenti comunali” per l'importo complessivo di euro 9.002,46
riferibile al cavato 2014. Gli interventi da eseguirsi sono stati localizzati tra le situazioni a rischio di causare
problematiche ed ostacolo al normale deflusso delle acque: tratto a monte del ponte in ferro sul torrente
Letimbro in località Cimavalle, tratto rio repusseno a monte dello sghiaiatore di via Minuto, tratto rio
Madonna del Monte prima della confluenza nel torrente Quiliano e vari tratti di rii minori e canali (Rian,
Ritorto, Servettaz, del Bricco).
Per quanto riguarda, invece, le quote di spettanza regionale dei contributi in argomento, si precisa
quanto segue:
per la complessiva somma di euro 647,59 quale quota parte del contributo che la Ditta Germano Mario srl di
Savona ha dovuto per l'attività estrattiva dell'intero anno 2013 e dell'anno 2012 nei mesi da aprile a
dicembre, si era provveduto a disporne il trasferimento a codesto Ente con D.D. Settore Q.D.U. n°592,
prot.37279 del 29.6.2015, come comunicato con Ns nota prot.038370 del 2/7/2015;
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per il dovuto riferito al cavato 2014, invece, il Comune ha accertato la sola entrata relativa ai 29/30
dell'importo complessivo dovuto, specificando alla “Germano Mario Srl” che il restante 1/30 sarebbe stato
da versare direttamente all'ente regionale come disposto dalla modifica apportata alla L.R. 12/2012 dalla
L.R. 6/2015 (ved. ns prot.034976 del 19/6/15 a questo Ufficio per conoscenza).
Si anticipa che durante l'anno 2015 nella cava in oggetto non è stata effettuata attività estrattiva,
come da dichiarazione resa ex art.14 c.8 della L.R. 12/2012 ss.mm.ii. dalla “Bricco Biscea Srl” in capo alla
quale è stata trasferita nel medesimo anno l'attività già in concessione alla “Germano Mario Srl”
(dichiarazione agli atti com.li prot.8971 del 22/2/16).
In ordine a quanto disposto dall'ultimo periodo del c.7 art.14 L.R. 12/2012 ss.mm.ii., la presente viene
pubblicata sul sito istituzionale del Comune e si richiede la pubblicazione sul sito web della Regione.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE QUALITA' E DOTAZIONI URBANE
(Ing. Marco Delfino)
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