
  

Le competenze nelle attività estrattive dell’Agenzia per la Sicurezza 
territoriale e Protezione Civile a seguito della riforma della LR 13/15

Le attività estrattive in Emilia-Romagna e i progetti europei
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LR 13/15: Riforma del Sistema Regionale - Istituzione dell’Agenzia per la Sicurezza 
Territoriale e Protezione Civile

Agenzia di Protezione Civile (LR 1/05)

Agenzia per la Sicurezza 
Territoriale e Protezione 

Civile (LR 13/15)

Area Est (Modena,Bologna, Ferrara, 
Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna)

Area Ovest (Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia)

1° Gennaio 2016

Personale Province degli uffici di 
Protezione Civile, Difesa del suolo 
e Cave

Agenzia per la Sicurezza 
Territoriale e Protezione 

Civile 
1° Maggio 2016

Servizi Tecnici di Bacino: Po di 
Volano e della costa, Romagna, Reno 
e dei Bacini degli affluenti del Po

Servizio Coordinamento interventi 
urgenti e messa in sicurezza

Servizio Coordinamento 
programmi speciali e presidi di 
competenza

Servizio Area Affluenti Po

Servizio Area Bacini Romagnoli



  

LR 13/15: Riforma del Sistema Regionale - Istituzione dell’Agenzia per la Sicurezza 
Territoriale e Protezione Civile

Il percorso normativo che ha portato alla nuova struttura regionale è un effetto della legge di riordino 
(L.R.13/2015) che applica la riforma avviata a livello nazionale con la Legge "Delrio" n.56/2014. Un 
percorso complessivo di riorganizzazione avviato a fine 2015 dalla Regione Emilia-Romagna



  

LR 13/15: Riforma del Sistema Regionale - Istituzione dell’Agenzia per la Sicurezza 
Territoriale e Protezione Civile

I principali temi relativi alle attività estrattive di cui si occupa l’Agenzia sono:

Adempimenti di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59 e Dlgs 624/96

Pareri sui Piani di Coltivazione e Sistemazione di cui alla LR 17/91 e s.m.i e (contestuale) 
parere su VIA e/o Screening

Adempimenti Legge sulle verifiche dei trasporti ditte di cui alla DGR 1783 del 13/11/2017

Richieste scavi in deroga alle distanze di rispetto di cui all’art. 104 del DPR 128/59

Determine di approvazione Ordini di Servizio per l’uso di Esplosivi

Inserimento dati nel Catasto Attività Estrattive

Invio/raccolta schede dati ISTAT a Esercenti Attività Estrattive

Sopralluoghi per la redazione di rapporti, verbali e diffide



  

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991 (art. 24 LR 09/2016)

Composizione della Commissione 
Tecnica Infraregionale per le Attività 

Estrattive



  

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991 (art. 24 LR 09/2016)

Art. 24 

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile subentra alla Commissione Tecnica Infraregionale 
sulle Attività Estrattive (CTIAE) nel rilascio dei pareri sui Piani di Coltivazione e Sistemazione



  

Modifica tempistica per il rilascio del parere e dell’Autorizzazione

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991 (art. 24 LR 09/2016)

Art. 24 Comma 2



  

Piano di Coltivazione Sistemazione

Aspetti Geologici/geotecnici/Giacimentologici Aspetti Idraulici

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991 (art. 24 LR 09/2016)



  

Aspetti sulla Rinaturazione 

Tipologie, Specie, Varietà in base alla 
natura dei terreni, della pendenza e 
dell’esposizione

Tipi e durata di lavorazioni e manutenzione

Sesto 
d’impianto e 
distanze

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991 (art. 24 LR 09/2016)



  

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991 (art. 24 LR 09/2016)

Aspetti Urbanistici



  

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991 (art. 24 LR 09/2016)

Valutazione del Computo metrico per 
importo della fidejussione

Conoscenza delle lavorazioni e delle voci 
relative del preziario Regionale

Valutazione dei prezzi di mercato delle 
voci di spesa non presenti sul preziario

Aspetti Economici



  

??

In base all'art. 1 le finalità della Polizia Mineraria sono:
● tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
● assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività 

di preminente interesse generale;
● garantire il buon governo dei giacimenti minerari (...).

Polizia Mineraria – finalità e campo di applicazione

le norme di polizia mineraria si applicano:
● ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
● ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei 

permessi di ricerca e delle concessioni;
● ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del 

regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
● ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle 

operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.

La norme di Polizia Mineraria si applicano in presenza di lavorazioni

Cave “Abbandonate” Cave con autorizzazione e 
scaduta e non prorogate

Art. 1 DPR128/59



  

Polizia Mineraria – organizzazione del sistema dei controlli



  

Polizia Mineraria – I passaggi di competenze

Art. 147 LR 3/99

Delega alle Province i compiti 
di Vigilanza di cui ai commi 
1,2,3 dell’art. 21 della LR 
17/91

LR 13/15

Riporta alla Regione, per mezzo 
di Agenzia per la Sicurezza 
Territoriale e Protezione Civile, i 
compiti di Vigilanza di cui ai 
commi 1,2,3 dell’art. 21 della LR 
17/91

Art. 1 DPR 2 
del 14/01/72

Delega alle Regioni (per mezzo dei geni 
civili) delle funzioni amministrative, 
esercitate dagli organi centrali e periferici 
dello Stato, in materia di acque minerali e 
termali e di cave e torbiere 

Art. 4 DPR 
128/59

Prefetture – Corpo delle Miniere – Distretti Minerari Regionali 

Province - AUSL

Geni Civili, AUSL

Agenzia per la Sicurezza 
Territoriale e Protezione 
Civile - AUSL



  

DGR 883/07: ..il controllo circa l’applicazione delle disposizioni del DPR 128/59 spetta all’Agenzia per gli 
aspetti propriamente tecnici e minerari, mentre le funzioni di tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori spettano alle ASUL

DGR 883/07 - Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di vigilanza  
sull’applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al DPR 128/59

DGR 807/09:ove le disposizioni delle norme di PM sono rivolte sia agli aspetti tutela dei lavoratori che a 
quelli di sicurezza di terzi e del buon governo dei giacimenti e del territorio le funzioni di vigilanza 
dovranno essere esercitate congiuntamente tra L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e le AUSL...

Polizia Mineraria – organizzazione del sistema dei controlli



  

Polizia Mineraria – Gli Agenti Accertatori

Art.5 DPR 128/59

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, i medici nell'espletamento dei compiti loro 
affidati ai sensi dell'articolo precedente, e, quando appositamente incaricati dal Ministro per 
l'industria ed il commercio, i geologi e i chimici del Corpo stesso hanno diritto di visitare le 
miniere e le cave.

I direttori delle miniere e delle cave e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali 
visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari.

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati e 
secondo le attribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia 
giudiziaria. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere 
hanno facoltà di richiedere l'assistenza della Forza pubblica.

Determina Dirigenziale n. 2836 del 25/02/2016
Nomina Agenti Accertatori



  

Art. 55 - Codice di Procedura Penale

Funzioni della polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, 
impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti 
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per 
l'applicazione della legge penale .

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

Polizia Mineraria – Gli Agenti Accertatori

Gli ingegneri e i periti del Corpo delle Miniere, quando accertano infrazioni alle norme del 
presente decreto, provvedono a redigerne verbale. Il verbale deve riferire i fatti e le 
circostanze, indicare le norme alle quali si è contravvenuto e riportare le dichiarazioni 
dell’interessato e le informazioni raccolte (...)

Art. 670 del D.P.R. 128/ 59



  

Polizia Mineraria – Gli Agenti Accertatori



  

Polizia Mineraria - Sopralluoghi

Istruttoria d’ufficio sui 
documenti inviati 

dall’esercente ai sensi 
del DPR 128/59 e Dlgs 

624/96

Documentazione da 
conservare presso la 

cava e verificata durante 
il sopralluogo



  

Pendenza fronti di scavo 
art.119 DPR128/59Pendenza cumuli

Ripari al ciglio delle strade degli automezzi

Piazzali di lavorazione e/o di 
manovra (art. 115 DPR 128/59)

Verifica del rispetto delle norme del DPR 128/59 di competenza dell’Agenzia



  

Sicurezza verso terzi

Sifonamento in cava di sabbia in area golenale
Recinzione danneggiata

Art. 46: L’accesso alle cave è vietato al pubblico per 
mezzo di recinti e appositi avvisi...

Art. 114: gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto … 
devono essere protretti con ripari collocati alla 
distanza di almeno un metro dal ciglio superiore 
dello scavo stesso….

Verifica del rispetto delle norme del DPR 128/59 di competenza dell’Agenzia



  

Rilevazioni situazioni di 
instabilità nei fronti di 

scavo (art.117 DPR 128/59)

Verifica del rispetto delle norme del DPR 128/59 di competenza dell’Agenzia



  

Polizia Mineraria – finalità e campo di applicazione

Rilevazioni situazioni di 
instabilità nei fronti di 

scavo (art.117 DPR 128/59)



  

Polizia Mineraria – finalità e campo di applicazione

Segnalazione Vasche di decantazione 
(art.50 Dlgs 624/96)



  

Polizia Mineraria – finalità e campo di applicazione

Adeguatezza mezzi e tecniche di escavazione 
Art. 121 DPR 128/59



  

Argini/paracarri per la sicurezza 
dei mezzi in manovra e in transito 

su piste e piazzali (art.114 DPR 
128/59

Polizia Mineraria – finalità e campo di applicazione



  

Polizia Mineraria – finalità e campo di applicazione

Situazioni particolari, legate all’attuale contesto delle attività estrattive, di applicazione delle 
norme di Polizia Mineraria a zone di cava ri-autorizzate solo per il ripristino



  

Testo unico per la promozione della legalità LR 18 del 26 ottobre 2016

DGR 1783 del 13/11/2017
I soggetti titolari di Autorizzazione (art. 11 LR 17/91) devono trasmettere “i dati 
identificativi  dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale 
derivante da attività di cava”

Riduzione oneri di cava 
del 10%

Sospensione Autorizzazione

Entro il 30 Novembre nell’abito della 
Relazione annuale sui quantitativi estratti

Comune (Autorizzazione, Introito oneri e controllo) 
Agenzia per la Sicurezza (raccordo con Enti e operanti nel settore)



  

Grazie per l’attenzione

Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po – Sede di Reggio Emilia
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