 Alla Provincia di Torino
C. so Inghilterra 7 – 9
TORINO

oppure:  Alla Regione Piemonte
Settore Cave
Via Pisano 6, TORINO

E p.c.:
Ill.mo Signor Sindaco del Comune di ______________________

OGGETTO:

DOMANDA FINALIZZATA AD OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE PER LA
COLTIVAZIONE DI UNA CAVA
LR. n. 69/78 e s.m. e i.

Il sottoscritto (cognome e nome)______________________ nato a __________________il______
e residente in ___________________, c.so/via/piazza__________________________n.______, in qualità di
legale rappresentante della Ditta/Società______________________________________________con sede in
_________________________________________, c.so/via/piazza_________________________________
(P.I._______________________________________), nonché proponente dell’esercizio della coltivazione
nel sito di cava situato in località___________________________________nel territorio del Comune di__
_______________________________, provincia di _______________________________.

RIVOLGE

rispettosa istanza alla S.V. ill.ma, in conformità ai disposti della L.R. n. 69/78 e s.m. e i. al fine di
ottenere l’autorizzazione alla coltivazione del sito di cava finalizzata all’estrazione di_______*____
_____ e oggetto della presente istanza.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente il sottoscritto (cognome e nome)______
__________________________________con la presente domanda richiede l’autorizzazione ad
operare nell’ambito del lotto così identificato:

Provincia: ________________
Ubicazione del sito oggetto di coltivazione mineraria
Comune: _________________
Località: _________________
Toponimo:________________

_________________________
Principali vie di accesso al sito
_______________________

Coordinate U.T.M. del baricentro del sito
Riferimento alla Tavoletta IGM _____ _______ “__________”

Particelle catastali appartenenti al sito

F°_______del Catasto terreni
del Comune di _____________

Mappali n._________________
_________________________

Dimensioni dell’area oggetto dell’istanza
_____________mq

Volumetria di estrazione

_____________mc

Litotipo coltivabile
__________*___________

Periodo temporale per cui è richiesta l’autorizzazione a coltivare il
sito
____________anni

Modalità coltivazione del sito

_____**______________

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione tecnica, in riferimento a quanto previsto
dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 9 maggio 1979, n. 7 “ Applicazione della
legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” – Note esplicative” e
dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 settembre 1995, n. 21/LAP “Circolare
esplicativa sugli adempimenti per l’attività estrattiva di cava in ordine alle procedure previste dalle
LL.RR. 22 novembre 1978, n. 69 e 9 agosto 1989, n. 45 e dalla L. 8 agosto 1985, n. 431”:
 Documentazione di inquadramento generale ambientale, paesistico e territoriale
 Documentazione di inquadramento geologico
 Documentazione relativa agli elaborati progettuali delle coltivazioni dei giacimenti
 Elaborati progettuali relativi al recupero paesaggistico e ambientale dell’area e/o al riuso.

Confidando nel favorevole accoglimento della presente istanza, si ringrazia.
Distinti saluti.

_________________lì,___ ____ _____

Il richiedente e legale rappresentante
della Ditta/Società

__________________________

* precisare il litotipo oggetto di coltivazione mineraria: ghiaia, sabbia, sabbia silicea, argilla, gesso, ecc.

** precisare se trattasi di cava a cielo aperto oppure in sotterraneo, precisare se l’estrazione del materiale è
prevista mediante mezzi meccanici (……………………….., fresa, ecc.) oppure mediante uso di esplosivo

