
 
 

 
 
 

 
Direzione Competitività del Sistema Regionale 

Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere 

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it 
 
 
Torino…(*) 
 
Protocollo…(*) 
 
(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati del mezzo trasmissivo 
 
Cl. 8.80.10.7.Q7S.6.8 

 
Via Pisano, 6  
10152 Torino 
Tel. 011.4321495 

 

 
  
 Alla Provincia di Asti 

Servizio Ambiente 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 
e, p.c. Alla  Direzione Gabinetto della Presidenza 

della Giunta Regionale  A12000 
 

Alla  Direzione Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio A16000 

− Settore Copianificazione Urbanistica 
Area Sud-Est A1608A 

 
Alla  Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica A18000 

− Settore Tecnico Regionale - 
Alessandria e Asti A1814A 

− Settore Geologico A1819B 

− Settore Difesa del Suolo A1805A 
 

LORO SEDI 
 
  

Alla  SIMAR Srl 
amministrazione@pec.simarsrl.eu 

 
 
 
OGGETTO: L.r. 23/16, D.lgs 42/04 e L.r. 45/89. Istanza per il rilascio del rinnovo 

dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia silicea sita in 
località Bricco Toni nel territorio del Comune di Cisterna d’Asti (AT).  
Proponente SIMAR Srl. 

Parere unico regionale. 
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Con riferimento a quanto in oggetto ed alla documentazione progettuale 
presentata si riscontra quanto segue. 
 

L’istruttoria svolta dal Settore Estrattivo riscontra preliminarmente in 
merito agli oneri per il diritto di escavazione, ai quali sono tenuti i titolari di 
autorizzazioni di cave. In merito alla cava in questione si segnala che la società SIMAR 
Srl non ha effettuato i pagamenti relativi al materiale estratto nell’anno 2016, per un 
importo di Euro 3.604,42, oltre gli interessi dovuti per legge. Si è pertanto provveduto 
ad avviare la procedura di riscossione coattiva ed a presentare denuncia per danno 
erariale alla Procura della Corte dei Conti. 

Relativamente alla documentazione presentata per il rinnovo 
autorizzativo, si richiede: 

• elenco, con opportuni ed univoci riferimenti identificativi, della 
documentazione già presentata per il rilascio dell’autorizzazione, da 
ritenersi ancora valida e non oggetto di nuova presentazione; 

• relazione geotecnica contenente l’aggiornamento delle verifiche di 
stabilità dei fronti di coltivazione e del fronte finale, redatte secondo i 
criteri contenuti nelle NTC 2018, comprensiva di esiti di recenti  prove 
effettuate dal proponente relative alla caratterizzazione granulometrica 
del terreno e forma dei grani, ai parametri di densità relativa, di peso di 
volume e di permeabilità del materiale. 

 
Si allegano alla presente i pareri regionali pervenuti dal Settore Territorio 

e Paesaggio, Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est, Settore Geologico, 
Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente parere ed a cui si rimanda per gli aspetti di specifica 
competenza. 

 
Per completezza documentale ai fini istruttori, si allega la nota del 

Comune di Cisterna d’Asti prot. n. 298 del 24/01/2019. 
 
Fatta salva la necessità di adempimento a quanto sopra evidenziato si 

rimane in attesa delle determinazioni che verranno assunte in merito al presente 
procedimento. 
 

Distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Edoardo GUERRINI 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
Referenti: 

Arch. ALTOMARE Patrizia 
Tel. 011-432.2156 
E-mail: patrizia.altomare@regione.piemonte.it 

Geol. BULLANO Giovanni 
Tel. 011-432.0723 
E-mail: giovanni.bullano@regione.piemonte.it 
 
 
 
 
 


