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CONTRATTO N. ………………… 

COMUNE DI CASTELLARANO 

Provincia di Reggio Emilia 

CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI 

DELLA L.R. 18.07.1991 N° 17, ARTT. 11 E 12, FRA IL COMUNE 

DI CASTELLARANO E LA DITTA F.LLI MONTERMINI SRL 

Repubblica Italiana 

Rep. N. ……….  del ……………… 

L'anno …………………… addì ……….. del mese di ……………….. 

in Castellarano e nella Residenza Municipale. 

Innanzi a me ……………………………….. nato a …………….  il 

………………….., CF…………………….., Segretario Comunale del 

Comune di Castellarano, sono personalmente comparsi i Signori: 

1)  Ing. GIANNI GRAPPI, nato a ……………….. il ………………… 

e domiciliato presso il Comune di Castellarano, Capo settore 

Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente del comune di Castellarano, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta - C.F. 80014590352 e P.I: 

007178920358, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale 

responsabilità, in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

Comunale n …… del ……………… in atti , e del decreto di nomina 

nr…….. del ………….. 

2)  MONTERMINI GIAN PAOLO, nato a CASTELLARANO - RE il  

02/08/1939 in qualità di Legale Rappresentante della ditta  FRATELLI 

MONTERMINI S.r.l. avente sede in  Via delle Cave 54 Castellarano - 
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RE  C.F./P.IVA  00520970351.  

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano 

d'accordo tra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e 

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue. 

Premesso: 

- Che la ditta F.LLI MONTERMINI S.r.l. con sede legale a Roteglia di 

Castellarano (RE) in via delle cave n° 52/54, in data ……………….. 

in atti al prot. n° …………….. ha presentato al Comune di 

Castellarano domanda di assoggettamento alla procedura di V.I.A., ai 

sensi dell'art.13 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, per la 

realizzazione del Piano di coltivazione e sistemazione della cava di 

argilla Querceto 2015 - ricadente nell'allegato A.3.2. della medesima 

legge, da realizzarsi nel Comune di Castellarano; 

 che contestualmente alla domanda è stato presentato il progetto di 

coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della 

zona, durante ed al termine dell'attività; 

 che il progetto di coltivazione e sistemazione della cava di argilla 

Querceto 2015 prevede la coltivazione e il ripristino di una cava di 

monte, finalizzata alla commercializzazione di materiale argilloso 

per un quantitativo pari a mc. 275.000 ed una durata di cinque anni. 

 che gli atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere 

necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle 

atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o 

attività; 

 che  la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a 
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corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 

della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni delle Norme di 

Attuazione del P.A.E. in argomento; 

 che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa 

nella zona denominata "Area di PAE n. 2" nel polo estrattivo 

Roteglia denominato CO024 della Variante 2012 del PIAE della 

provincia di Reggio Emilia; 

 che in base all’intesa siglata tra la provincia di Reggio Emilia e il 

Comune di Castellarano, la Variante PIAE ha effetti di PAE, per le 

zone individuate, tra cui quella relativa alla Cava Querceto 2015; 

- che l’area in oggetto risulta identificata al catasto terreni del Comune 

di Castellarano nei Fogli 36, 43, 44 e 49, per un’estensione 

complessiva pari a 571.080 mq. 

Nello specifico i terreni pertinenti la cava Querceto sono 

contrassegnati dai seguenti mappali: 

- Foglio 36: mappali 39 e 42. 

- Foglio 43: mappali 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 29, 30, 31, 32, 

33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78. 

- Foglio 44: mappali 12, 32, 44, 47, 59, 60, 61, 69, 70, 77, 78, 79, 

81, 83, 84, 97, 104, 109, 111, 112.  

Rilevato che: 

- con avviso pubblicato ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 18 

maggio 1999, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, sul Bollettino 

Ufficiale Regionale in data …………….. è stata data comunicazione 
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dell'avvenuto deposito degli elaborati, prescritti per l'effettuazione 

della procedura di VIA, presso l'Ufficio VIPSA della Regione Emilia 

Romagna, via della Fiera 8, Bologna, presso l’Unità Operativa VIA 

della Provincia di Reggio Emilia, Piazza Gioberti 4 Reggio Emilia, 

presso il Comune di Castellarano, Settore 3, Lavori Pubblici, 

Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, Via Roma 7 

Castellarano (RE); 

- con avviso pubblicato sul quotidiano …………….. del 

……………… è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito del 

SIA e dei relativi elaborati progettuali;   

 - nei giorni ………………….. e …………………, si sono svolte, ai 

sensi dell'art.18 della L.R. 18 maggio 1999, n.9 e successive modifiche 

ed integrazioni, le Conferenze di Servizi per l'esame del SIA e degli 

elaborati progettuali relativi al Progetto di coltivazione e sistemazione 

della cava di argilla Querceto 2015, nonché per l'acquisizione delle 

autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati necessari per 

la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente; 

- il procedimento è stato interrotto in data ……………..  poiché il 

Comune di Castellarano ha richiesto integrazioni con lettera prot. n. 

….. del …………., ai sensi dell'art. 13 comma 3 L.R. 9/99; 

 - in data ……………… sono pervenute in Comune di Castellarano le 

integrazioni richieste, acquisite al prot. n. ………….. del ………….; 

Dato atto che: 

- gli elaborati prescritti (Studio di Impatto Ambientale, progetto 

definitivo, elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il 
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rilascio di autorizzazioni, assensi comunque denominati) per 

l'effettuazione della procedura di V.I.A. relativi al Progetto di 

coltivazione e sistemazione della cava di argilla Querceto 2015 sono 

stati continuativamente depositati, per 45 giorni dalla pubblicazione 

sul B.U.R., al fine della libera consultazione da parte dei soggetti 

interessati, presso l'Ufficio VIPSA della Regione Emilia Romagna, via 

della Fiera 8, Bologna, presso l’U.O. VIA della Provincia di Reggio 

Emilia, Piazza Gioberti 4 Reggio Emilia, presso il Settore 3 del 

Comune di Castellarano, Via Roma 7 Castellarano (RE); 

- entro il termine del …………….. non sono state presentate a questo 

Comune osservazioni scritte; 

Considerato che: 

- ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, l'esito 

della procedura di V.I.A., comprende e sostituisce tutte le 

autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di 

tutela ambientale e paesaggistico-territoriale di competenza della 

Regione, della Provincia, del Comune, dell’Ente di gestione di area 

protetta naturale regionale, necessari per la realizzazione del progetto 

in base alla vigente normativa; 

- per il progetto presentato, gli atti di cui ai punti precedenti sono: 

� Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 18 

maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni; 

� Autorizzazione allo scarico di acque industriali/meteoriche di 

dilavamento i sensi del D.Lgs. 152/99 s.m.i. (Provincia di Reggio 

Emilia); 
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� Nullaosta acustico ai sensi della L. 447/95 s.m.i. (Comune di 

Castellarano); 

� Autorizzazione al movimento terra ed al cambio di coltura in 

area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23 

(Comunità Montana); 

� Autorizzazione all’emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 

269 e 281 del D.Lgs. 152/2006 (Provincia di Reggio Emilia). 

- sono state espletate due sedute della Conferenza di Servizi, 

rispettivamente in data ……………., ……………. formate dai 

rappresentanti legittimati dei seguenti Enti: 

� Comune di Castellarano 

� Provincia di Reggio Emilia 

Inoltre sono stati invitati a partecipare ai lavori della Conferenza: 

� Sezione Provinciale dell'ARPA di Reggio Emilia. 

� Azienda A.U.S.L di Scandiano 

� Comunità Montana dell'Appennino Reggiano 

- i rappresentanti degli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi 

sono: 

� ………………. per il Comune di Castellarano 

� …………………. per la Provincia di Reggio Emilia 

� ………………….. per ARPA 

� ………………..per AUSL 

� ………………..per la Comunità Montana 

Visti: 

- il "Rapporto sull'impatto Ambientale", relativo al progetto in oggetto 
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ed approvato dalla Conferenza di Servizi; 

- l’autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in 

corso d’acqua superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/99 rilasciata dalla 

Provincia di Reggio Emilia con atto n. ……………….. in data 

…………..; 

- il nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 s.m.i., rilasciato dal 

Comune di Castellarano con atto n. ……… del ………..; 

- l’autorizzazione al movimento terra e al cambio di coltura rilasciata 

dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano con atto n. …….. 

del ………….. 

Vista la L.R. Emilia Romagna 9/99 e ss.mm. e int.; 

Preso atto: 

 che la Conferenza di servizi, convocata ai sensi del Titolo III della 

L.R. 9/99, si è espressa positivamente sulla V.I.A. relativa al 

progetto presentato, a condizione che vengano rispettate determinate 

prescrizioni; 

 che la competente Commissione Tecnica Infraregionale per le 

Attività Estrattive (CTIAE) ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, 

la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi 

nella seduta del …………… esprimendo il proprio avviso con 

parere n° …….; 

-che con atto deliberativo della Giunta Comunale n° …… del 

…………… è stata approvata la Valutazione di Impatto Ambientale 

positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e successive modificazioni 

e integrazioni sul progetto allegato alla domanda di autorizzazione 
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presentata dalla ditta F.LLI MONTERMINI S.r.l. ai sensi dell'art. 13 

della LR 9/99, acquisita al protocollo del Comune al n. ….. del 

……………., per l’esercizio dell’attività estrattiva da condursi 

secondo il Progetto di coltivazione e sistemazione della cava di argilla 

Querceto 2015, in Comune di Castellarano, ricadente nella tipologia 

progettuale indicata nell'allegato A.3.2 della medesima L.R., poiché 

secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi,  conclusasi il giorno 

………….., gli interventi previsti sono nel complesso ambientalmente 

compatibili; 

- che con la suddetta delibera G.C. n° ………. è stata altresì approvata 

la bozza di convenzione per l’esercizio dell’attività estrattiva, ai sensi 

degli artt. 11 e 12 della L.R. 17/91; 

- che come disposto all’art. 7 della suddetta convenzione la durata 

dell’autorizzazione è stata fissata in anni quattro per la fase di 

estrazione oltre ad un anno per il completamento dei lavori di 

sistemazione, a partire dalla data di notifica della relativa 

autorizzazione; 

PREMESSO: 

- che con Delibera n° 90 del 7/11/2013 la Provincia di Reggio 

Emilia ha definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 27 comma 4 

della L.R. 20/2000 e s.m.i., la “VARIANTE SPECIFICA 2012 AL 

P.I.A.E. CON VALORE DI P.A.E. DEL COMUNE DI 

CASTELLARANO PER IL  POLO CO024 ROTEGLIA – RIF.  

PROT. N° 2012/48074” adottata con deliberazione di C.P.  N° 120 del 

04/10/2012 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
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Romagna in data 12/02/2014; 

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 17/03/2014 il 

Comune di Castellarano ha approvato l'atto di accordo ai sensi dell'art. 

11 della Legge n. 241/90 e dell'art. 24 della L.R. n. 7/2004 per il polo 

estrattivo CO024 Roteglia per dare attuazione alla variante al 

PIAE/PAE approvata con Delibera di G.P. n. 90 del 7/11/2013 e lo 

studio di fattibilità delle opere compensative relative al polo estrattivo 

CO024 di Roteglia”; 

- che in data 31/03/2014 è stato sottoscritto l'atto di Accordo ai 

sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 24 della L.R. n. 

7/2004 per il polo estrattivo CO024 Roteglia tra il Comune di 

Castellarano e i soggetti attuatori dell'accordo ovvero le ditte F.lli 

Montermini S.rl. Con sede in Via delle cave 52-54 a Roteglia e 

S.E.A.R. S.r.l. Con sede in Via Radici in Monte, 212 a Roteglia  - Rep. 

4453  registrato il 09/04/2014; 

 che risulta accertato che la Ditta Montermini S.r.l. è in possesso dei 

requisiti previsti dall'art. 11 secondo comma della L.R. 17/91 perché 

possa procedersi alla stipula della presente convenzione; 

 che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto degli 

accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si 

fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti 

debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti 

dell'Ufficio Tecnico del Comune al protocollo n. …… in data 

………….. (atti tecnici che in seguito verranno citati come atti di 

progetto); 



 10

 che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, 

sono così costituiti: 

FASCICOLI: 

 Progetto di coltivazione e sistemazione, comprendente i seguenti 

elaborati: 

1) Relazione tecnica; 

2) Relazione geologica, giacimentologica e idrogeologica; 

3) Relazione Agro-vegetazionale; 

4) Piano di gestione dei rifiuti di estrazione; 

5) Proposta di convenzione; 

 

TAVOLE: 

1. Stato di fatto 

2. Catastale 

3. Zonizzazione PIAE/PAE 

4. Stato di fatto zona A 

5. Stato di fatto zone B e C 

6. Stato di fatto dei ripristini 

7. Scavo generale 

8. Scavo zona A 

9. Scavo zone B e C 

10. Ripristino morfologico-vegetazionale 

11. Sezioni stato di fatto, scavo e ripristino 

12. Documentazione fotografica 

13. Stato di fatto su foto aerea 
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14. Piano di Monitoraggio 

15. Scavo massimo da PIAE/PAE 

16. Ripristino morfologico-vegetazionale massimo da PIAE/PAE 

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere 

gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli 

articoli di seguito elencati, accettati pienamente senza riserve. 

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dell’attività 

estrattiva ed in particolare l’attuazione del Progetto di coltivazione e 

sistemazione della cava denominata “Querceto 2015” ubicata in 

località Roteglia di Castellarano, progetto approvato per l’estrazione di 

argilla. La presente convenzione sostituisce integralmente la 

Convenzione rep. ………. del ………., registrata presso l’Ufficio delle 

Entrate di Reggio Emilia il ………….. al nr…….  

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA 

Art. 2 - SUPERFICIE DI CAVA 

L'area interessata dall'intervento (limite PAE) è di mq 571.080, 

comprensiva sia delle aree di escavazione che di quelle di sistemazione 

e di servizio. 

Le aree interessate dall’attività estrattiva vera e propria sono la zona 

estrattiva A di superficie pari a 53.418 mq dove vengono estratte le 

argille grigie, la zona estrattiva B, di superficie pari a 37.255 mq, dove 

vengono estratte le argille rosse e la zona C, di superficie pari a 5.394 

mq, dove vengono estratte le argille nere, per un totale di 96.067 mq. 

Art. 3 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE 



 12

Il materiale estratto è costituito da argilla; il volume massimo estraibile 

è di mc 275.000, così come indicato dagli atti di progetto, in 

conformità con quanto previsto dal vigente PIAE/PAE in termini 

volumetrici per l'area in questione. 

Art. 4 - LAVORI DI COLTIVAZIONE 

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la 

coltivazione del materiale di cui sopra: 

a) Il terreno agricolo non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere 

accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori 

di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto; 

b) L’eventuale trasporto fuori cava del materiale sterile scavato dovrà 

essere preventivamente autorizzato dal Comune e qualora, il 

materiale fosse commercializzato, sarà soggetto al pagamento degli 

oneri; 

c) In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione 

e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte 

all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende 

acquisita nel caso in cui il Comune non muova rilievi alla Ditta 

entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione. 

d) La ditta dovrà rispettare la seguente disposizione: i lavori dovranno 

procedere sempre nel rispetto del Progetto di coltivazione e 

ripristino di cui agli atti di progetto. 

Art. 5 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA 

La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione della recinzione esistente 

dell'area di cava; l’accesso della cava deve rimanere presidiato 
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mediante un’apposita sbarra. 

Art. 6 - CARTELLO ALL’ACCESSO DELLA CAVA  

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile 

un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali: 

- tipo di materiale estratto 

- denominazione della cava 

- ditta esercente 

- direttore dei lavori 

- sorvegliante 

- estremi dell'atto autorizzativo 

- scadenza autorizzazione convenzionata. 

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI 

Art. 7 - DENUNCIA INIZIO LAVORI 

La Ditta deve denunciare i lavori che avranno luogo nelle attività 

estrattive almeno otto giorni prima dell’inizio o della ripresa 

comunicandone la data al Comune, alla Provincia e alla Unità Sanitaria 

Locale competente ai sensi del combinato disposto degli art. 24 e 28 

del D.P.R. 09/04/59 n. 128, non prima di avere consegnato copia della 

cartografia di cui all’art. 4 all’Ufficio Ambiente Comunale per i dovuti 

controlli. 

Art. 8 - DURATA AUTORIZZAZIONE 

La durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni 4 (quattro) per la 

fase di estrazione ed in anni 1 (uno) per la sistemazione, a partire dalla 

data di stipula della presente convenzione, per un totale di anni 5 

(cinque), e nel rispetto delle fasi indicate al successivo art. 9. 
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L’autorizzazione è rilasciata e notificata a mani proprie del 

rappresentante della Ditta in data odierna, contemporaneamente alla 

firma della presente convenzione, alla quale si allega a far parte 

integrante sotto la lettera A). 

La convenzione è efficace ed impegnativa dalla data odierna. 

Art. 9 - MODALITÀ E TEMPI DI SISTEMAZIONE FINALE 

La Ditta dovrà procedere ai lavori di sistemazione secondo quanto 

previsto, in termini di fasi temporali e aree da sottoporre a ripristino, 

nel progetto autorizzato. I lavori di sistemazione finale inizieranno fin 

dal primo anno di coltivazione, interessando le zone ZR1, così come 

indicato nella tavola 10. 

La completa risistemazione dell'area di cava, piantumazioni comprese, 

deve avvenire entro la validità della presente Convenzione, comunque 

entro 5 (cinque) anni dalla data di stipula della presente convenzione; 

l'inerzia della Ditta nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei 

lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività 

estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza 

dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91. 

In caso di decadenza dell’autorizzazione, il responsabile del Comune 

di Castellarano, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale, della 

Provincia di Reggio Emilia, dispone le modifiche che risultino 

necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della 

Ditta o, in caso di inottemperanza da parte della ditta lo stesso 

provvede utilizzando le garanzie finanziarie di cui al successivo art. 

12. 
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Art. 10 - PROROGA DELLA CONVENZIONE 

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga 

dell'autorizzazione, così come prevista dall'art. 15, comma 2, della 

L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei 

tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. 

Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione 

non possono comunque avere durata complessiva superiore ad anni 

uno. 

Art. 11 - TARIFFE 

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune una somma 

desunta in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale 

2073/2013, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 17/91. Tale 

somma dovrà essere versata in unica rata, pari al 100% dell'importo 

dovuto, entro il 31 dicembre, in base al materiale effettivamente 

estratto. 

Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con 

provvedimento della Giunta Regionale. 

Art. 12 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DI SISTEMAZIONE 

FINALE DELLA CAVA 

a) A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente 

convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 

12 della L.R. 17/91, la Ditta si obbliga alla stipula di una nuova 

fidejussione, che sostituirà quella esistente, a garanzia finanziaria a 

favore del Comune, con le prescrizioni appresso specificate. 

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € 
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361.360,00 = corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, 

come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di 

progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava. 

b) La garanzia di cui al precedente comma a) sarà costituita a mezzo di 

fidejussione bancaria/assicurativa contratta in data ……… n. 

…………. presso l'Istituto ………………, fermo restando la 

possibilità  di cambiare l’istituto fideiussore dandone comunicazione al 

Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena decadenza. 

c) Il valore della garanzia in questione sarà ulteriormente aggiornato 

ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata 

dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un 

fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo 

come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata 

l'autorizzazione. 

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati 

mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT. 

d) Entro 15 giorni antecedenti la data di scadenza della fidejussione, la 

ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dell'Istituto 

fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi 

il valore e la scadenza della garanzia prestata. 

e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini 

ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza 

dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale 

successivo incameramento delle garanzie. 

f) La Ditta obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola 
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con la quale l'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione 

assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con 

congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al secondo 

comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza 

giudiziaria. 

g) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al 

successivo art. 24 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere 

di sistemazione finale si provvederà alla corrispondente eventuale 

riduzione del valore della garanzia fidejussoria. 

L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della 

riduzione del valore della garanzia di cui trattasi. 

Art. 13 – SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE PER 

SISTEMAZIONE FINALE CAVA   DI CUI AL PRECEDENTE 

ART. 12 

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue: 

a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come 

previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e 

previa richiesta della ditta corredata da un certificato di  ultimazione 

lavori e  regolare esecuzione degli stessi, a firma del direttore dei 

lavori. Con determinazione del Caposettore del Comune di 

Castellarano, si approverà il suddetto certificato di regolare esecuzione 

e si libererà la garanzia. 

Art. 14 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI 

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero 

riscontrate da parte, difformità rispetto agli atti di progetto, Il 



 18

caposettore 5, con apposita determinazione potrà fare rilievi e quindi 

negare l’approvazione del certificato di regolare esecuzione. Si  

concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso tale 

termine il Comune potrà procedere d'Ufficio a far regolarizzare i lavori 

eseguiti, utilizzando la somma già versata a garanzia di cui al 

precedente art. 12 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior 

spesa. 

Detta determinazione deve essere notificato all'interessato entro 90 

(novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta 

di al primo comma dell’articolo precedente. In tal caso, la ditta dovrà 

provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la 

durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 

giorni dalla notifica della determinazione del caposettore di diniego 

dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.  

Art. 15 - OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE - 

DANNI 

La Ditta, ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata: 

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza 

della cava nonché tutte le opere di sistemazione finale così come 

previsto negli atti di progetto; 

b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di 

accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di 

almeno cento metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente 

ridotta, d'accordo con il Comune, nel caso in cui la cava sia  

adiacente la viabilità pubblica; 
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c) ad una corretta attuazione del precitato piano di completamento nel 

pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali 

nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon 

governo del settore estrattivo; 

d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare 

e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei 

luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative; 

e) ad eseguire manutenzione periodica sia alla recinzione che ad una 

opportuna segnalazione dell'area di cava, così come prevista nel 

progetto; 

f) ad eseguire la corretta manutenzione della strada che dalla S.P. 

accede ai complessi estrattivi. 

Art. 16 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE 

La presente convenzione dovrà essere registrata a cura del Comune ed 

a spese della Ditta con imposta in misura fissa ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16.10.72 n° 634 (vedi ora D.P.R. 

131/86) così come disposto con art. 14 della deliberazione Giunta 

Regione Emilia Romagna n. 70 del 21.01.1992 all’oggetto: “Art. 12 

L.R. 18.07.1991 n. 17. Schema di convenzione tipo per l’esercizio di 

attività estrattive. Determinazione tariffe da pagarsi da parte delle ditte 

esercenti attività di cava”. La convenzione dovrà inoltre essere 

trascritta presso la Conservatoria dei R.R.I.I di Reggio Emilia sempre a 

cura del Comune di Castellarano e a spese della Ditta. Ai fini 

dell’applicazione dei diritti proporzionali di rogito il valore della 

presente convenzione è di €. 361.360,00 pari al valore della garanzia 
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prestata in forza della presente convenzione (€. 361.360,00). 

Art. 17 - PERMESSO DI COSTRUIRE 

Per l'esercizio dell'attività non è necessario il Permesso di costruire 

previsto dal DPR 380 del 06/06/2001 e dalla Legge Regionale 

dell’Emilia Romagna n° 31 del 25/1172002. 

Non necessitano, quindi, di permesso di costruire di cui alla citate 

disposizioni legislative, le piste e la viabilità provvisoria di accesso, 

l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del 

cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i 

successivi interventi di recupero e sistemazione finale. 

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, 

necessario a soddisfare le esigenze di cantiere a carattere temporaneo o 

permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento 

autorizzativi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge in materia. 

Art. 18 - MANCATO PAGAMENTO DI ONERI  

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al 

precedente art. 11 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio 

della procedura per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione 

(art. 16, L.R. 17/91), nonché l'automatica sospensione della validità 

della autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad 

ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. 

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a 

quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione 

dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta 
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abusivamente. 

In ogni caso i ritardi comporteranno l’applicazione di sanzioni 

pecuniarie calcolate seguendo le indicazioni dell’Art. 3 Legge 67/85; 

CONTROLLI 

Art. 19 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE 

SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA 

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione 

annuale sullo stato dei lavori. 

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun 

anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere 

corredata dei seguenti elaborati:  

 cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con 

l'indicazione delle aree oggetto di  coltivazione, di quelle oggetto di 

sistemazione e di quelle relative allo stoccaggio del terreno agricolo 

e degli sterili; 

 computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno 

agricolo, sterile); 

 relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato 

direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonchè 

sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per 

eventuali ritombamenti e distinti per quantità e qualità. 

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di 

rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale 

o, in caso di assenza di quest’ultimo, attraverso perizia giurata. 

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e 
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indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione  dell'onere 

di cui al precedente art. 14. 

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per 

verificare i dati forniti dalla Ditta. La relazione annuale dovrà essere 

accompagnata da una relazione sui monitoraggi che la ditta deve 

effettuare ogni anno. 

Art. 20 - VIGILANZA E CONTROLLI 

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli 

dovrà avvenire nel rispetto delle Leggi vigenti in materia; la Ditta 

dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni 

chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Art.  21 - LAVORI DI MANUTENZIONE  

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere 

pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a 

cura e spese della Ditta per tutta la  durata  dell'attività estrattiva 

all'uopo fissata all'art. 15 della presente convenzione. La ditta si 

impegna a provvedere ad una adeguata manutenzione delle 

piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato per un 

periodo di almeno cinque anni dalla messa a dimora, 

indipendentemente dalla data di scadenza della presente convenzione. 

La Ditta dovrà inoltre concorrere alle spese per la manutenzione della 

viabilità secondo le prescrizioni dei Tecnici Comunali preposti ed in 

base all'art. 12 della L.R. n° 17/91. 

In relazione all’utilizzo della viabilità privata di collegamento con la 
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S.P. 486 delle Radici la Ditta esercente si impegna ad eseguire le opere 

di manutenzione ed adeguamento del tratto che le compete come da 

Accordo firmato con il Comune di Castellarano, secondo le modalità 

contenute negli atti di progetto allegati all’Accordo stesso.  

Art. 22 - VARIANTI 

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di 

sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi 

per cause che non sono imputabili direttamente o indirettamente alla 

Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area 

autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del 

quantitativo di materiale utile estraibile. 

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di 

sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e 

per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 

17/91 agli artt. 11, 12, 13 e 14 e successive eventuali modificazioni. 

Art. 23 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI 

SISTEMAZIONE 

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a 

quanto specificato negli atti di progetto, nonché delle prescrizioni di 

cui alla presente convenzione e della autorizzazione. 

Tanto nella fase di escavazione quanto nella fase di sistemazione, 

l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, 

con gradualità necessaria per  limitare al massimo la compromissione 

dell'ambiente. 

E’ vietato l’impiego di tecniche estrattive, ovvero l’utilizzo di 
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macchinari che comportino compromissioni dell’ambiente circostante 

ovvero sulle infrastrutture pubbliche o private esistenti. 

Art. 24 - DEROGHE EX ART. 104 DPR 128/59 

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del 

DPR 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio della specifica 

autorizzazione provinciale. 

Condizione necessaria è che l’esercente sia in possesso 

dell’autorizzazione di cui all’art. 11 della LR 17/91 anche sui terreni 

oggetto di richiesta di deroga. 

L’eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte 

autorizzazioni è abusiva e passibile quindi, delle sanzioni previste dalle 

vigenti leggi. 

Nell cava Querceto 2015 non è prevista comunque l’escavazione in 

zone di rispetto, di cui all’art. 104 del DPR 128/59. 

Art. 25 - SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA 

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a 

quanto indicato negli atti di progetto. 

Prima di provvedere all’esecuzione di eventuali operazioni di ripristino 

di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi di prescritti 

pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti. 

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di 

cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni 

penali previsti dalle leggi vigenti. 

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la 

permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di 
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trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di 

sistemazione finale dell'area di cava. 

Detti impianti dovranno comunque essere rimossi alla fine della 

sistemazione finale. 

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli 

impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti 

e sulla base delle prescritte autorizzazioni. 

Art. 26 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE 

ARCHEOLOGICO O STORICO 

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area 

oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di 

interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta 

autonomamente a sospendere immediatamente i lavori e a comunicare, 

immediatamente l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai 

sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza dovrà essere 

trasmessa anche al Sindaco. La Ditta è tenuta a collaborare per 

l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera 

eventualmente occorrenti. 

I lavori potranno essere ripresi solo con benestare scritto della 

competente autorità. 

Art. 27 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI. 

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area 

oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici 

od oggetti ritenuti tali così come ogni notizia che si riferisca alla loro 

reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo 
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direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità 

militare. 

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di 

oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente 

i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità 

militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col 

benestare scritto dell’autorità militare. 

 Art. 28 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI 

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze 

dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali 

dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle 

norme del DPR 19 marzo 1956 n° 303 e dovranno essere rimossi entro 

la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui  all'art. 7 della 

presente convenzione. Nella cava Querceto 2015 i locali per ricovero e 

servizi igienici delle maestranze, sono presenti all’interno del 

capannone presente nell’area di cava. 

Art. 29 - EVENTUALE PESATURE INERTI 

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, 

essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del 

perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che 

sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava. 

Art. 30 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI 

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere 

intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, 

dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di 
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accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della 

decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 14 della 

presente convenzione. 

In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere 

accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati 

durante i lavori di sistemazione finale. 

Art. 31 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI  

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve 

intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del 

PIAE/PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali 

che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che 

nazionale. 

Art. 32 - CONTENZIOSO  

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita 

all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la 

presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione del 

tribunale di Reggio Emilia. 

Art. 33 - MISURE ANTINQUINAMENTO  

Riduzione delle polveri nelle fasi di trasporto. 

Dovrà essere esposto nella zona di ingresso alla cava un cartello nel 

quale si inviteranno gli autotrasportatori a munirsi di apposito telone 

per la copertura delle argille trasportate. 

Stoccaggio rifiuti speciali (oli esausti, filtri, gomme automezzi, 

batterie).. 

La Ditta dovrà presentare regolare contratto di smaltimento dei 
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suddetti rifiuti stipulato con una ditta regolarmente autorizzata e 

segnalare la zona di stoccaggio che dovrà avere le caratteristiche 

previste dalle leggi vigenti. 

Controllo dei fumi. 

Il controllo dei fumi delle macchine operatrici dovrà essere effettuato 

nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti. 

Il presente contratto si compone di n. 2 ventotto compreso la presente 

composta da …… righe, comprese le firme. 

Dopo lettura fattane, omessa per espressa dichiarazione delle Parti, la 

lettura degli allegati, le Parti contraenti riconoscono il presente 

contratto pienamente conforme loro volontà espressami e lo 

sottoscrivono in calce e nei fogli intermedi dell'Atto e degli allegati 

dianzi citati, unitamente a me, dott. Maura Mutti, Segretario del 

Comune di Castellarano, rogante.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

COMUNE DI CASTELLARANO DITTA  

Ing. Gianni Grappi     F.lli Montermini S.r.l. 

_________________________  Montermini Gian Paolo 

 

Il Segretario rogante  

Dott……………….                       

 

 


