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ALLEGATO A

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave” ed in particolare
l’art. 6 “Piano Regionale Cave” e l’art. 8 “Procedure per l’approvazione e la modifica del Piano
Regionale Cave”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
Viste le disposizioni procedurali di cui al Titolo II, Capo I, della suddetta l.r. 65/2014;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato dal Consiglio regionale con
risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016, approvato dal Consiglio
regionale con Deliberazione n. 89 del 21 dicembre 2015, che costituisce il documento preliminare
del nuovo Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020;
Vista la Proposta di Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottata dalla Giunta regionale
con Delibera n. 567 del 14 giugno 2016 e trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione;
Visto il Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli
strumenti di programmazione della Regione approvato con d.p.g.r. 24/R del 23 giugno 2011;
Visto il Modello analitico per l’elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali,
approvato dalla Giunta regionale con decisione n. 2 del 27 giugno 2011;
Visto l'articolo 17 della suddetta l.r. 65/2014 che definisce i contenuti dell'atto di avvio del
procedimento e stabilisce che si proceda alla trasmissione, a tutti i soggetti interessati, di
un'apposita comunicazione di avvio del procedimento;
Visto il Documento di avvio del procedimento del Piano Regionale Cave (PRC), allegato al
presente atto (allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 31 marzo 2016;
Ritenuto di nominare in qualità di responsabile del procedimento il dirigente del Settore
Infrastrutture di trasporto strategiche e cave della direzione “Politiche Mobilità Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale”;
Ritenuto di incaricare il suddetto responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione, ai
sensi della l.r. 65/2014, della comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 18 maggio 2016 è stato
nominato garante della comunicazione di cui all'articolo 36 della suddetta l.r. 65/2014 l’Avv.
Francesca De Santis;
A voti unanimi

DELIBERA
-

di avviare, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014, il procedimento per la formazione del
Piano Regionale Cave (PRC);

-

di approvare il Documento di avvio del procedimento del Piano Regionale Cave (PRC) allegato
al presente atto (allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di nominare in qualità di responsabile del procedimento il dirigente responsabile Settore
Infrastrutture di trasporto strategiche e cave della direzione “Politiche Mobilità Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale”;

-

di incaricare il suddetto responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione, ai sensi
della l.r. 65/2014, della comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

-

di dare atto che il garante della comunicazione del “Piano Regionale di Cave (PRC)”, ai sensi
dell'articolo 36 della l.r. 65/2014 è l’Avv. Francesca De Santis.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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