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Alla c.a. SpettJe Ufficio Tecnico

E p.c. AIÌa c.a. Spett.le Polizia Municioale

OGGETTO: CAVA "LE PREDELLE" IN LOCALITA' DI GORRO-
ROCCAMURATA, FRAZIONE DEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

Lunedì 08.11.20 l O, abbiamo avuto accesso al fascicolo presente presso l'Ufficio
Affari Generali di codesto Comune.

L'accesso è avvenuto, anche se per il tramite di una Vostra gentile interposta persona,
rag. Angela Bicocchi

Durante T'accesso abbiamo potuto rilevare che nessun ìncarìco è mai stato
formalmente da Voi dato al geologo dotto Andrea Bricoli per la sua relazione, che ci
avete trasmesso con Vs. nota datata 01.06.2010 prot. 3199.

Risulta agli atti che quel geologo sia in conflitto di interessi, essendo anche progetti sta
della Cava in questione.

Sul punto che precede, attendiamo Vs. precise informazioni riservandoci comunque
ogni dovuta segnalazione alle competenti Autorità.

Con.ilprosieguo della presente, ci riferiamo a:
l Convenzione per l'attività estrattiva nella cava "Le Predelle" firmata il giorno

23.042004 tra il Comune di Borzotaro e la soc. Scavi e Strade s.n.c.i.Vs rea,
3"020,e registrata ali 'ufficio delle Entrate di Parma, sez, distaccata di Borgo
Val di Taro al n. 8166 serie 3;

2 Autorizzazione alla coltivazione della cava "Le Predelle" del 01.072004~
2 Proroga Autorizzazione datata 31.08.2009, fino alla data di scadenza del

09.06.2010.

Essendo quindi oramai scaduta Pantorizzazione e la sua unica proroga possibile,
dovrebbero anche essere stati ultimati ilavori di ripristino, in conformità agli atti di
progetto allegati alla Convenzione.

Chiediamo di conoscere:



3 se è stata presentata la data di fine lavori, ai sensi dell'art. & della
Convenzione,

4 se è stata annualmente aggiornata la garanzia fideiussoria, come previsto ai
punto c}art. lO della Convenzione,

5 se la garanzia fideiussoria prevista dall' art. lO della Convenzione, sia ancora
in essere,

6 se il Comune abbia già provveduto o meno, al collaudo delle opere e degli
interventi di sistemazione finale previsti nel progetto approvato, ai sensi del
punto d) art. i1 della Convenzione, e con quale esito,

7 se il Sindaco abbiagià rilasciato o meno, il certificato dì completa e regolare
esecuzione dei lavori di ripristino finale, ai sensi del punto a), secondo comma
, dell'art. lldeHa Convenzione,

8 se l'Ufficio T ecnico Comunale abbia effettuato I'lstruttoria di cui al punto al,
secondo comma, dell' art. Il della Convenzione,

9 se sia stata verificata la realizzazione delle opere di ripristino dei vari lotti,
prima dell'mizio dell'escavazione del lotto successivo in conformità al
disposto dell'art. 22 della Convenzione, all' Autorizzazione, dell'atto di
svincolo idrogeologico con prescrizione rilasciato dalla Comunità Montana
delle Valli del Taro e del Ceno prot, 6738142 del1L072002.

lO se siano già stati rimossi imanufatti e I' eventuale pesa mobile, che in
conformità agli ultimi due commi dell'art. 28 avrebbero dovuto essere rimossi
entro la data dì ultimazìone dei lavori.

La liberatoria della fideiussione è subordinata al positivo collaudo delle opere e degli
interventi dì sistemazione finale da eseguirsi a cura del Comune. punto d), art. Il
Convenzione.

In relazione a quanto sopra, nulla abbiamo rinvenuto nel fascicolo consultato e
pertanto ci troviamo costretti a chiederVi le relative infonnazioni corredate dalla
copia degli eventuali documenti in Vostro possesso.

E' importante conoscere l'esito di quanto sopra evidenziato, al fine di sapere se gli
obblighi convenzionali abbiano avuto concreta attuazione.

Qualora invece non abbiate ancora provveduto al compimento della Vostra attività
sopra indicata, Vi chiediamo di intervenire immediatamente e senza indugio
svolgendo i dovuti sopralluoghi.

Così facendo potrete adempiere ai Vs. doveri Convenzionali ed impedire che con una
nuova richiesta di autorizzazione all'attività di escavazione nella medesima cava, che
magari venisse anche accolta, la ditta onerata possa evitare di compiere le dovute
opere di sistemazione,

il disposto dell' art. 15 della L R. n. 17 del 18.07.1991, richiamato nell' art. 7 della
Convenzione, fissa la durata massima in cinque anni. ammettendo inderogabilmente
una sola proroga, che in ogni caso non può essere superiore ad un anno.

E' evidente che una nuova attività di escavazione nella cava "Le Predene~" non possa
essere autorizzata, se non dopo la verifica dì quanto sopra, in ossequio alle previsioni
Convenzionali.



Diversamente verrebbe meno il principio della certezza giuridic.a,p<:>iché_ nonostante
siano trascorsi itermini fissati dalla Legge perentoriamente e riportati nella
Convenzione .•nell' Autorizzazione e sua Proroga. se fosse possibile continuare senza
soluzione dì continuità l'attività dì escavazìone.senza che si costringa l'obbligato ad
eseguire le opere di ripristino previste, alla Ditta verrebbe comunque concessa, di
fatto, una nuova proroga e, quindi, verrebbe concesso- uno strumento- per ap;girare la
previsione normativa.

Ad analoga conclusione si deve giungere anche se la nuova domanda di
autorizzazione sia di un nuovo soggetto; anche in tal caso, ed a maggior ragione andrà
verificato che il precedente operatore abbia eseguito tutti gli obblighi legislativi e
convenzionali.

Volendo ragionare in modo diverso si aprirebbe al primo operatore la via di fuga per
non porre in essere le opere di sistemazione.

Qualora da parte Vostra non ci pervenissero le informazioni ed! 5!Ocumenti sopra
richiesti e non venisse svolta l'attività prevista. si segnala che decorsi trenta giorni dal
ricevimento della presente provvederemo a segnalare alla Procura della Repubblica il
comportamento illecito ai sensi dell'art. 328 codice penale, posto in essere.

Rimaniamo pertanto neli' attesa di Vostre comunicazioni ed ulteriore documentazione
che siamo anche disponibili a consultare nei termini di legge alla data, ora e luogo che
vorrete indicar-ci-

Nel contempo ci darete tempestiva comunicazione degli importi di rimborso dì spesa
ed eventuali diritti e bolli, con le rispettive modalità di pagamento, che fossero dovuti
per le copie e l'accesso richiesto.

La presente viene sottoscritta dagli abitanti della località Gorro e Roccamurata in
Comune di Borgo Val di Taro.

Per tutti noi, Vorrete inviare copie, comunicazioni, avvisi e quant'altro riteniate al sig.
Valerio Pescina. frazione Gorro, via Sottocbiesa n. 41, Borgo Val di Taro.

Tanto si doveva, distinti saluti.


