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Appendice: 
Regolamento comunale per la concessione degli agri marmiferi: 

le proposte di Legambiente  
 
  Legenda: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Testo originale Proposte commissione + Legambiente 
 

Articolo - 1 – 
Finalità e oggetto  

 
 
 

1) II Comune di Carrara promuove la razionale 
e sostenibile utilizzazione delle risorse mine-
rarie, quali marmo e materiali lapidei orna-
mentali in genere, presenti nel territorio co-
munale, perseguendo le seguenti finalità: 

 
 

• valorizzare l'attività di coltivazione delle 
cave di marmo quale fattore fondamentale 
per lo sviluppo economico e sociale della 
città e del territorio e per l'identità stessa di 
Carrara; 

 
• riqualificare il sistema estrattivo assicuran-

done la programmazione anche in rapporto 
alla disponibilità e qualità delle risorse, in 
piena conformità agli atti di governo del 
territorio ed agli strumenti di pianifica-
zione territoriale ed urbanistica locale e 
regionale; 

• salvaguardare l'assetto ambientale, pae-
saggistico ed idrogeologico dei territori in-
teressati in un contesto di sostenibilità con 
l’attività estrattiva; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• migliorare sistematicamente le condizioni 
di sicurezza delle lavorazioni e di tutela 
della salute dei lavoratori e delle popolazio-
ni interessate; 

 
 
 
 

• riconoscere il ruolo delle imprese del com-
parto quali attori fondamentali per il nuovo e 
più funzionale sviluppo della attività di e-
scavazione delle cave, favorendo scelte 
industriali innovative e capaci di valorizzare 
la materia prima e di garantire qualità e con-
tinuità delle produzioni unitamente al raffor-
zamento dei livelli occupazionali; 

 
 

• tutelare la risorsa umana rappresentata 
dai lavoratori delle cave, le loro competen-

 
Articolo - 1 – 

Finalità e oggetto Oggetto e Finalità 
 

1)2)  II Comune di Carrara promuove favorisce la razionale 
e sostenibile utilizzazione delle risorse minerarie, quali 
marmo e materiali lapidei ornamentali in genere, pre-
senti nel territorio comunale, perseguendo le seguenti 
finalità: 
a) valorizzare indirizzare l'attività di coltivazione delle 

cave di marmo quale fattore fondamentale per lo svi-
luppo al sostegno economico e sociale della città e 
del territorio e per all'identità stessa di Carrara; 

b) riqualificare il sistema estrattivo assicurandone la pro-
grammazione anche in rapporto alla disponibilità e 
qualità delle risorse, in piena conformità agli atti di 
governo del territorio ed agli strumenti di pianifica-
zione territoriale ed urbanistica locale e regionale; 

c) salvaguardare l'assetto ambientale, paesaggistico ed 
idrogeologico dei territori interessati in un contesto di 
sostenibilità dell’attività estrattiva; perseguire la so-
stenibilità ambientale dell’attività estrattiva tutelando 
le risorse idriche superficiali e sotterranee e il pae-
saggio, grazie all’adozione delle migliori pratiche atte 
ad evitare il loro deterioramento; 

d) conseguire un assetto strutturale dei livelli territoriali 
ottimali e delle aree adiacenti che coniughi le funzioni 
di supporto per l’ordinata attività estrattiva alla riduzio-
ne del rischio idrogeologico (evitando l’instabilità dei 
ravaneti e l’eccessivo apporto di detriti agli alvei, favo-
rendo l’attenuazione dei picchi di piena a valle anche 
grazie al ripristino del reticolo idrografico e al rallenta-
mento del deflusso delle acque meteoriche); 

e) migliorare sistematicamente le condizioni di sicu-
rezza delle lavorazioni e di tutela della salute dei la-
voratori e delle popolazioni interessate; 

f) salvaguardare la salute e la sicurezza delle popola-
zioni interessate e la vivibilità dei rispettivi territori; 

g) riconoscere il ruolo delle imprese del comparto quali 
attori fondamentali per il nuovo e più funzionale svi-
luppo della attività di escavazione delle cave, favo-
rendo scelte industriali innovative e capaci di nel va-
lorizzare la materia prima e di nel garantire qualità e 
continuità delle produzioni unitamente al rafforzamen-
to dei livelli occupazionali; 

h) tutelare la risorsa umana rappresentata dai lavoratori 
delle cave, le loro competenze, le loro conoscenze 
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ze, le loro conoscenze ed i loro saperi, 
favorendo nel contempo l'accrescimen-
to di capacità professionali e di mano d'o-
pera qualificata; 

 
• attivare, nell'ottica di un rilancio com-

plessivo dello sviluppo economico loca-
le, idonei strumenti capaci di generare posi-
tive ricadute sul processo di trasformazione 
e lavorazione dei materiali escavati nelle 
strutture produttive del territorio, con con-
seguente creazione di valore aggiunto, 
di nuova occupazione e di maggiori be-
nefici collettivi. 

 
2)  II presente regolamento disciplina le modalità e 

le condizioni per consentire la ricerca, la coltiva-
zione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli 
agri marmiferi, nel rispetto ed in conformità alle 
disposizioni normative nazionali e regionali vi-
genti. 
 

ed i loro saperi, favorendo nel contempo l'accre-
scimento di capacità professionali e di mano d'opera 
qualificata; 

i) attivare, nell'ottica di un rilancio complessivo dello 
sviluppo economico dell’economia locale, idonei 
strumenti capaci di generare positive ricadute sul pro-
cesso di trasformazione e di lavorazione dei materiali 
escavati nelle strutture produttive del territorio, con 
conseguente creazione di valore aggiunto, di 
nuova occupazione e di maggiori benefici collettivi. 

2)1) II presente regolamento disciplina le modalità e le condi-
zioni per consentire la ricerca, la coltivazione e l'utilizza-
zione delle risorse minerarie negli agri marmiferi nel terri-
torio comunale, nel rispetto ed in conformità alle disposi-
zioni normative nazionali e regionali vigenti. 
 
 

Articolo - 2- 
Natura dei beni 

 
 

1) Sono definiti "agri marmiferi" tutti i terreni 
su cui insistono le risorse minerarie rinve-
nute e/o rinvenibili nel suolo e nel sottosuolo 
del Comune di Carrara, già oggetto di con-
cessione rilasciata ai sensi delle normative 
succedutesi negli anni e comunque intesta-
ti al Comune stesso, come piena proprietà o 
come dominio diretto, fin dal Catasto Estense 
approvato con editto del 27 Novembre 
1824, nonché i "beni estimati" di cui 
all'editto della Duchessa Maria Teresa 
Cybo Malaspina del 1 Febbraio 1751. 

 
2) Gli agri marmiferi come sopra definiti ap-

partengono al patrimonio indisponibile del 
Comune di Carrara. 

 
3) La individuazione dei terreni costituenti gli 

agri marmiferi avviene tramite ricognizione 
di tutti gli elementi di cui al precedente 
comma 1, che i competenti uffici comunali 
effettuano nei termini previsti dalla normativa 
regionale vigente in materia di cave, dando 
comunicazione degli accertamenti effettuati 
ai titolari delle concessioni e delle autorizza-
zioni all’escavazione in essere sui terreni 
medesimi. 

Articolo - 2- 
Natura dei beni 

 
1) Sono definiti "agri marmiferi" tutti i terreni su cui insistono 

le risorse minerarie rinvenute e/o rinvenibili nel suolo e nel 
sottosuolo del Comune di Carrara, già oggetto di conces-
sione rilasciata ai sensi delle normative succedutesi negli 
anni e comunque intestati al Comune stesso, come piena 
proprietà o come dominio diretto, fin dal Catasto Estense 
approvato con editto del 27 Novembre 1824, nonché i 
"beni estimati" di cui all'editto della Duchessa Maria 
Teresa Cybo Malaspina del 1 Febbraio 1751. 

2)  Gli agri marmiferi come sopra definiti appartengono al 
patrimonio indisponibile del Comune di Carrara. 

3) La individuazione dei terreni costituenti gli agri marmiferi 
avviene tramite ricognizione di tutti gli elementi di cui al 
precedente comma 1, che i competenti uffici comunali 
effettuano nei termini previsti dalla normativa regionale 
vigente in materia di cave, dando comunicazione degli 
accertamenti effettuati ai titolari delle concessioni e delle 
autorizzazioni all’escavazione in essere sui terreni me-
desimi. 
 

Articolo - 3- 
Programmazione dell'attività estrattiva 

 
 

1) L'attività estrattiva può essere svolta nelle 
aree individuate e localizzate dagli stru-
menti della pianificazione territoriale regio-
nali, sovracomunali e comunali e dagli stru-
menti della pianificazione urbanistica comu-
nali, con le modalità, le prescrizioni ed i limiti 
stabiliti dagli stessi. 

 
2) In particolare gli strumenti della pianificazione 

urbanistica comunale individuano, sulla base 
della natura morfologica e giacimentologi-
ca delle aree nonché delle loro caratteri-
stiche tecniche e funzionali, l'insieme dei 
terreni che formano i livelli territoriali ot-
timali, che possono essere oggetto di con-
cessione e autorizzazione all'esercizio della 
attività estrattiva. 

 
3) II livello territoriale ottimale può essere costi-

tuito da un unico sito estrattivo (cava) o da 
più siti estrattivi contigui o vicini ed è carat-
terizzato da un nesso di unitarietà e omo-
geneità in modo da consentire uno sfrutta-
mento razionale e sostenibile delle risorse 
minerarie, assicurando il rispetto della si-
curezza delle lavorazioni, della salva-

Articolo - 3- 
Programmazione dell'attività estrattiva 

 
1) L'attività estrattiva può essere svolta nelle aree indivi-

duate e localizzate dagli strumenti della pianificazione 
territoriale regionali, sovracomunali e comunali e dagli 
strumenti della pianificazione urbanistica comunali, con le 
modalità, le prescrizioni ed i limiti stabiliti dagli stessi. 

2) In particolare, gli strumenti della pianificazione urbanistica 
comunale individuano, sulla base della natura morfologi-
ca e giacimentologica delle aree nonché delle loro ca-
ratteristiche tecniche e funzionali, l'insieme dei terreni 
mappali che formano i livelli territoriali ottimali, che 
possono essere oggetto di concessione e quindi di auto-
rizzazione all'esercizio della attività estrattiva. 

3) II livello territoriale ottimale può essere costituito da un 
unico sito estrattivo (cava) o da più siti estrattivi contigui 
o vicini ed è caratterizzato da un nesso di unitarietà e 
omogeneità funzionale in modo da consentire uno sfrut-
tamento una coltivazione razionale e sostenibile delle ri-
sorse minerarie, assicurando il rispetto della sicurezza 
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guardia ambientale, paesaggistica e idro-
geologica, delle esigenze economico-
produttive, nonché tenendo conto delle ne-
cessità di pertinenze e servizi adeguati a 
supporto dell'attività estrattiva, delle in-
terferenze con altri livelli territoriali e della 
presenza di infrastrutture. 

 
 
 
4) II Comune svolge un costante monitorag-

gio delle attività estrattive in esercizio e 
delle risorse minerarie disponibili, per ag-
giornare periodicamente il quadro conoscitivo 
alla base della propria programmazione e 
provvede ad apportare eventuali modifiche 
ai livelli territoriali ottimali individuati. 
Per tale attività di programmazione il Comune 
si avvale della collaborazione degli organismi 
pubblici che hanno competenza in materia, 
consultando anche le imprese escavatrici e 
le loro associazioni di categoria, i tecnici ed i 
progettisti a vario titolo coinvolti nel comparto 
estrattivo, i gestori dei servizi pubblici e delle 
reti infrastrutturali. 

 

delle lavorazioni, la tutela della salute dei lavoratori, 
della la salvaguardia ambientale, paesaggistica e idro-
geologica, delle le esigenze economico-produttive, non-
ché tenendo conto delle necessità di pertinenze e ser-
vizi adeguati a supporto dell'attività estrattiva, delle 
interferenze con altri livelli territoriali e della presenza di 
infrastrutture. 

4) II Comune svolge un costante monitoraggio delle atti-
vità estrattive in esercizio e delle risorse minerarie di-
sponibili, per aggiornare periodicamente il quadro cono-
scitivo alla base della propria programmazione e prov-
vede ad apportare eventuali modifiche ai livelli territo-
riali ottimali individuati. 
Per tale attività di programmazione il Comune si avvale 
della collaborazione degli organismi pubblici che hanno 
competenza competenti in materia, consultando anche 
le imprese escavatrici e le loro associazioni di categoria, 
i tecnici ed i progettisti a vario titolo coinvolti nel comparto 
estrattivo, i gestori dei servizi pubblici e delle reti infra-
strutturali. 
 

Articolo -4- 
Permesso di ricerca 

 
 

1) La ricerca di risorse minerarie quali marmo e mate-
riali lapidei in genere può essere effettuata solo nel-
le aree in cui è possibile svolgere attività estrattiva di 
cui al precedente art. 3 ed è consentita a chi sia 
munito di un apposito permesso rilasciato dai com-
petenti uffici comunali. 
Il Comune può promuovere attività di ricerca anche 
di propria iniziativa. 
 
 

2) La domanda per ottenere il permesso di ricerca 
deve essere corredata dagli elaborati indicati dalla 
legge regionale vigente in materia di cave, nonché 
della documentazione utile a comprovare l'idoneità 
tecnica, economica e professionale ed i requisiti di 
onorabilità del richiedente. 
In caso di più domande concernenti la stessa area 
sarà preferito il primo richiedente come risultante dal 
protocollo comunale, che al riguardo dovrà conte-
nere anche l'indicazione dell'ora di arrivo di ogni 
domanda. 
 
 

3) La domanda di permesso di ricerca è pubblicata 
per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio e conte-
stualmente sul sito ufficiale dell'Ente. 
I soggetti interessati possono proporre, entro 30 
(trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione, 
eventuali osservazioni e opposizioni alla domanda 
di permesso di ricerca presentata. 
 
 

4) Esaminata la documentazione presentata e le e-
ventuali osservazioni e opposizioni pervenute e va-
lutata l'opportunità della ricerca, il competente ufficio 
comunale rilascia il permesso concedendo con lo 
stesso atto al richiedente, qualora l'area oggetto del-
la ricerca appartenga agli agri marmiferi, la disponi-
bilità delle aree a titolo precario e temporaneo. 
Prima del rilascio del permesso il richiedente deve 
costituire, con le modalità previste dalla normativa 
regionale vigente in materia di cave, apposita ga-
ranzia finanziaria per il puntuale adempimento degli 
obblighi, delle prescrizioni e delle condizioni con-
nessi alla ricerca e alla risistemazione dell'area, 
nonché per il risarcimento di eventuali danni provo-
cati; l'importo della garanzia sarà stabilito caso per 
caso sulla base del programma dei lavori previsti e 
della perizia di stima della risistemazione. 
 
 
 

5) II provvedimento di rilascio del permesso di ricerca 

Articolo -4- 
Permesso di ricerca 

 
1) La ricerca di risorse minerarie quali marmo e materiali lapidei in 

genere può essere effettuata solo nelle aree in cui è possibile 
svolgere attività estrattiva di cui al precedente art. 3 ed è con-
sentita a chi sia munito di un apposito permesso rilasciato dai 
competenti uffici comunali. 
Il Comune può promuovere attività di ricerca anche di propria 
iniziativa. 

2) La domanda per ottenere il permesso di ricerca deve essere 
corredata degli dagli elaborati indicati dalla legge regionale vi-
gente in materia di cave, nonché della documentazione utile a 
comprovare l'idoneità tecnica, economica e professionale ed i 
requisiti di onorabilità del richiedente. 
In caso di più domande concernenti relative alla stessa area 
sarà preferito il primo richiedente come risultante dal numero di 
registrazione al protocollo comunale, che al riguardo dovrà 
contenere anche l'indicazione dell'ora di arrivo di ogni doman-
da. 

3) La domanda di permesso di ricerca è pubblicata per 15 (quin-
dici) giorni all'albo pretorio e contestualmente sul sito ufficiale 
dell'Ente. 
I soggetti interessati possono proporre, entro 30 (trenta) giorni 
dalla scadenza della pubblicazione, eventuali osservazioni e 
opposizioni alla domanda di permesso di ricerca presentata. 

4) Esaminata la documentazione presentata e le eventuali osser-
vazioni e opposizioni pervenute e valutata l'opportunità della ri-
cerca, il competente ufficio comunale rilascia il permesso con-
cedendo con lo stesso atto al richiedente, qualora l'area ogget-
to della ricerca appartenga agli agri marmiferi, la disponibilità 
delle aree a titolo precario e temporaneo. 
Prima del rilascio del permesso, il richiedente deve costituire, 
con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in 
materia di cave, apposita garanzia finanziaria per il puntuale 
adempimento degli obblighi, delle prescrizioni e delle condizio-
ni connessi alla ricerca e alla risistemazione dell'area, nonché 
per il risarcimento di eventuali danni provocati; l'importo della 
garanzia sarà stabilito caso per caso sulla base del programma 
dei lavori previsti e della perizia di stima della risistemazione. 
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deve contenere: 
a) la delimitazione dell'area interessata; 
b) l'indicazione dei mezzi da adoperare;  
c) l'obbligo di risistemazione dell'area; 
d) il termine di validità del permesso, che comun-

que non può essere superiore a 2 (due) anni 
non prorogabili né rinnovabili; 

e) le prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni per 
lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la 
conseguente risistemazione dell'area; 

f) gli estremi della garanzia finanziaria costituita e 
le condizioni e modalità di restituzione della 
stessa. 
 
 
 
 

6) Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di 
procedere alla commercializzazione, a qualsiasi tito-
lo, del materiale estratto, che, nel caso in cui l'area 
oggetto della ricerca appartenga agli agri marmiferi, 
rimane di proprietà del Comune. 
Il ricercatore trasmette al Comune ogni sei mesi 
una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risul-
tati ottenuti. 
 

7) Nel caso in cui i competenti uffici comunali riscontri-
no gravi inadempienze alle prescrizioni, obblighi, 
vincoli e condizioni stabiliti nel permesso di ricerca, il 
Comune adotta il provvedimento di decadenza. 

 
8) Nel corso della durata delle attività di ricerca, il Co-

mune può procedere a ridurre, per sopraggiunte 
ragioni di interesse pubblico, la superficie prevista 
nel permesso. 

 
9) Alla scadenza del termine di validità del permesso, il 

ricercatore comunica al Comune l'esito della ricer-
ca. 
L'esito della ricerca si considera favorevole soltanto 
nel caso di accertamento delle condizioni necessa-
rie per lo svolgimento di attività estrattiva di marmo 
e materiale lapideo per usi ornamentali in blocchi. 
In tal caso, qualora l'area oggetto della ricerca ap-
partenga agli agri marmiferi, il ricercatore può chie-
dere al Comune l'avvio del procedimento per il rila-
scio della concessione di cui al successivo art. 6 del 
presente regolamento. 
 
 
 

10) Il ricercatore, nel caso non ottenga la concessione a 
seguito della procedura di gara ad evidenza pubbli-
ca cui lui stesso abbia partecipato, ha diritto a di 
conseguire, da parte dell'aggiudicatario della proce-
dura medesima, un indennizzo pari al rimborso del-
le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di 
ricerca, maggiorato del 20% a titolo di premio per la 
scoperta del giacimento. 
Se la procedura non viene avviata oppure non si 
conclude per qualsiasi motivo, il ricercatore non ha 
diritto a nessun indennizzo. 

5) II provvedimento di rilascio del permesso di ricerca deve conte-
nere: 
a) la delimitazione dell'area interessata; 
b) l'indicazione dei mezzi da adoperare;  
c) l'obbligo di risistemazione dell'area; 
d) il termine di validità del permesso, che comunque non può 

essere superiore a 2 (due) anni non prorogabili né rinno-
vabili; 

e) le prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni per lo svolgi-
mento dell'attività di ricerca e per la conseguente risiste-
mazione dell'area; 

f) gli estremi della garanzia finanziaria costituita e le condi-
zioni e modalità di restituzione della stessa. 

6) Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere 
alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estrat-
to, che, nel caso in cui l'area oggetto della ricerca appartenga 
agli agri marmiferi, rimane di proprietà del Comune. 
Il ricercatore trasmette al Comune ogni sei mesi una relazione 
sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti. 

7) Nel caso in cui i competenti uffici comunali riscontrino gravi i-
nadempienze alle prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni 
stabiliti nel permesso di ricerca, il Comune adotta il provvedi-
mento di decadenza. 

8) Nel corso della durata delle attività di ricerca, il Comune può 
procedere a ridurre, per sopraggiunte ragioni di interesse pub-
blico, la superficie prevista nel permesso. 

9) Alla scadenza del termine di validità del permesso, il ricercato-
re comunica al Comune l'esito della ricerca. 
L'esito della ricerca si considera favorevole soltanto nel caso di 
accertamento delle condizioni necessarie per lo svolgimento di 
attività estrattiva di marmo e materiale lapideo in blocchi per usi 
ornamentali in blocchi. 
In tal caso, qualora l'area oggetto della ricerca appartenga agli 
agri marmiferi, il ricercatore può chiedere al Comune l'avvio del 
procedimento per il rilascio della concessione di cui al succes-
sivo all’art. 6 del presente regolamento. Il Comune, se interes-
sato, procede a bandire la gara ad evidenza pubblica. 

10) Il ricercatore, nel caso non ottenga la concessione a seguito 
della procedura di gara ad evidenza pubblica cui lui stesso ab-
bia partecipato, ha diritto a di conseguire, da parte dell'aggiudi-
catario della procedura medesima, un indennizzo pari al rim-
borso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ri-
cerca, adeguatamente documentate, maggiorato del 20% a ti-
tolo di premio per la scoperta del giacimento. 
Se la procedura non viene avviata oppure non si conclude per 
qualsiasi motivo, il ricercatore non ha diritto a nessun ad alcun 
indennizzo. 
 

Articolo - 5 - 
Concessione di coltivazione 

 
 

1) La coltivazione e l'utilizzazione delle risorse 
minerarie negli agri marmiferi, e nelle aree 
che comunque appartengono al patrimonio 
indisponibile del Comune, si esercitano attra-
verso lo strumento della concessione 
amministrativa, a titolo oneroso ed a 
tempo determinato, regolata dalle disposi-
zioni seguenti. 

 
2) La concessione costituisce quindi il titolo di 

disponibilità delle aree indispensabile per il 
rilascio della autorizzazione all'esercizio 
dell'attività estrattiva prevista dalla nor-
mativa regionale vigente in materia di cave. 

Articolo - 5 - 
Concessione di coltivazione 

 
1) La coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie 

negli agri marmiferi, in quanto e nelle aree che comunque 
appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, si 
esercitano attraverso lo strumento della concessione 
amministrativa, a titolo oneroso ed a tempo determi-
nato, regolata dalle disposizioni seguenti. 

2) La concessione costituisce quindi il titolo di disponibilità 
delle aree indispensabile per il rilascio della autorizza-
zione all'esercizio dell'attività estrattiva prevista dalla 
normativa regionale vigente in materia di cave. 
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3) Oggetto della concessione è il sito estrattivo 

(cava) o un insieme di siti estrattivi costi-
tuenti il livello territoriale ottimale per ga-
rantire lo sfruttamento razionale e soste-
nibile delle risorse appartenenti agli agri 
marmiferi, dato in uso al concessionario per 
l'esercizio della attività estrattiva e delle at-
tività di servizio e di supporto della mede-
sima, finalizzata alla produzione ed asporta-
zione di materiali da taglio per usi ornamentali 
(blocchi) e di materiali detritici derivati dalla lo-
ro escavazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) La concessione è rilasciata a seguito di 

esperimento di procedura di gara ad e-
videnza pubblica in conformità a quanto di-
sposto dal successivo art. 6 del presente re-
golamento. 

 
5) La concessione ha di norma una durata di 25 

(venticinque) anni e non può essere prorogata 
o rinnovata neppure tacitamente. 
La durata della concessione può essere 
incrementata di 2 (due) anni se l'aggiudi-
catario risulta registrato ai sensi del Reg. CE 
1221/2009. 
Alla scadenza della concessione decade 
anche l'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività estrattiva. 
 
 

6) La concessione rilasciata a seguito di pro-
cedura di gara ad evidenza pubblica non è 
in alcun modo trasferibile, né per atto tra 
vivi né per successione ed il concessiona-
rio è tenuto ad esercitare direttamente la 
coltivazione del sito estrattivo oggetto del-
la concessione. Sono perciò vietati la ces-
sione, la sub concessione in qualsiasi 
forma, l’affitto e l'appalto della coltivazione, 
salvo il caso di trasferimento di azienda o di 
un suo ramo a soggetti in possesso degli 
stessi requisiti previsti per l'aggiudicatario 
della gara. E' invece consentito l'appalto di 
singole operazioni quali ad esempio, la puli-
zia e la messa in sicurezza di tecchie, stra-
piombi e zone pericolose, la realizzazio-
ne di impianti tecnologici, l'asportazione 
dei materiali estratti, la costruzione e 
manutenzione delle strade di arrocca-
mento, l'edificazione di fabbricati di servi-
zio. 

 

3) Oggetto della concessione è il sito estrattivo (cava) o un 
insieme di siti estrattivi costituenti il livello territoriale ot-
timale per garantire lo sfruttamento razionale e soste-
nibile delle risorse appartenenti agli agri marmiferi, dato 
in uso al concessionario per l'esercizio della attività e-
strattiva e delle attività di servizio e di supporto della 
medesima, finalizzata alla produzione ed asportazione di 
materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) e di mate-
riali detritici derivati dalla loro escavazione. Il concessio-
nario è tenuto al sistematico allontanamento dei detriti 
d’escavazione, salvo il caso che la concessione o l’auto-
rizzazione ne prescriva l’utilizzo per il riassetto strutturale 
dei livelli territoriali ottimali e delle loro adiacenze, finaliz-
zato a rendere ambientalmente sostenibile l’attività estrat-
tiva e a conseguire la riduzione del rischio idrogeologico. 
Per i detriti utilizzati a tali scopi non è dovuto il pagamento 
del contributo d’estrazione di cui all’art. 36 della L.R. n. 
35/2015. 

4) La concessione è rilasciata a seguito di esperimento 
di procedura di gara ad evidenza pubblica in conformi-
tà a quanto disposto dal successivo dall’art. 6 del presen-
te regolamento. 

5) La concessione ha di norma una durata di 25 (venticin-
que) 10 (dieci) anni e non può essere prorogata o rinno-
vata neppure tacitamente. 
La durata della concessione può essere incrementata 
di 2 (due) anni se l'aggiudicatario risulta registrato ai 
sensi del Reg. CE 1221/2009. 
Alla scadenza della concessione decade anche l'auto-
rizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. 

6) La concessione rilasciata a seguito di procedura di gara 
ad evidenza pubblica non è in alcun modo trasferibile, 
né per atto tra vivi né per successione ed il conces-
sionario è tenuto ad esercitare direttamente la coltiva-
zione del livello territoriale ottimale sito estrattivo og-
getto della concessione. Sono perciò vietati la cessio-
ne, la sub concessione in qualsiasi forma, l’affitto e 
l'appalto della coltivazione. È consentita la cessione 
dell’intera azienda salvo il caso di trasferimento di azienda 
o di un suo ramo a soggetti in possesso degli stessi re-
quisiti previsti per l'aggiudicatario della gara. E' invece 
consentito l'appalto di singole operazioni quali ad esem-
pio, la pulizia dei piazzali e la messa in sicurezza di tec-
chie, strapiombi e zone pericolose, la realizzazione di 
impianti tecnologici, l'asportazione dei materiali e-
stratti, la realizzazione costruzione e manutenzione 
delle strade di arroccamento, l'edificazione di fabbrica-
ti di servizio, la realizzazione degli interventi di tutela delle 
risorse idriche e del paesaggio e di riassetto strutturale 
dei livelli territoriali ottimali e delle loro adiacenze indicati 
all’art. 1, comma 2, lett. c) e d). 
 

Articolo - 6 - 
Procedimento per il rilascio della concessione 

 
 

1) Sulla base di quanto indicato dagli strumenti 
della pianificazione territoriale ed urbanistica 
di cui al precedente art. 4 del presente rego-
lamento, il Consiglio Comunale stabilisce i li-
velli territoriali ottimali per i quali si può pro-
cedere all'affidamento delle concessioni per 
la loro coltivazione e utilizzazione. 

 
 

Articolo - 6 - 
Procedimento per il rilascio della concessione 

 
1) Sulla base di quanto indicato dagli strumenti della piani-

ficazione territoriale ed urbanistica di cui al precedente 
all’art. 4 del presente regolamento, il Consiglio Comunale 
stabilisce i livelli territoriali ottimali per i quali si può pro-
cedere all'affidamento delle concessioni per la loro colti-
vazione e utilizzazione. 
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2) Ai fini del rilascio della concessione, il Co-

mune avvia una procedura di gara ad evi-
denza pubblica secondo il criterio di aggiudi-
cazione dell'offerta economicamente più van-
taggiosa, garantendone la massima pubblicità. 
 
 
La procedura è regolata dalla normativa 
in materia di gare pubbliche e dalle se-
guenti disposizioni. 
Il bando di gara indicherà i requisiti di carat-
tere generale, individuati in analogia a quan-
to previsto dal Codice dei Contratti, nonché 
quelli di idoneità tecnica, economica e profes-
sionale che i soggetti interessati dovranno 
possedere per l'ammissione alla gara. 
 
 
Al bando di gara sarà allegata la planime-
tria aggiornata del sito e/o dei siti estrattivi 
da concedere in uso, con una relazione conte-
nente le caratteristiche ed i dati tecnici degli 
stessi. 
 
 
 
 
 
 
Sarà altresì allegato lo schema tipo dell'atto 
di convenzione che il soggetto aggiudicata-
rio della gara dovrà stipulare con il Co-
mune ai sensi del successivo art. 8 del 
presente regolamento. 
 
Nel bando di gara dovrà essere indicato: 
a) l'importo dell'indennizzo da corrispondere da 

parte dell'aggiudicatario della procedura al tito-
lare del permesso di ricerca nel caso di cui al 
comma 10 del precedente art. 4; 

 
b) l'importo relativo al valore residuo dei 

beni strumentali funzionali all'esercizio 
dell'attività estrattiva, degli altri investi-
menti realizzati, dei lavori di coltivazione 
già predisposti, nonché alle spese non 
ammortizzate sostenute per la disponibi-
lità delle aree, che il soggetto aggiudica-
tario della procedura è tenuto a corri-
spondere al concessionario uscente ai 
sensi del successivo art. 7; 
 
 

c) l'ammontare del canone di concessio-
ne annuo, determinato ai sensi del 
successivo art. 12 del presente regola-
mento; 
 

d) l'esplicita previsione che il canone di 
concessione potrà essere oggetto di ag-
giornamento e revisione ai sensi del 
successivo art. 13 del presente regola-
mento; 

 
 
 
 

e) la durata della concessione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) l'ammontare della cauzione provvisoria 
per la partecipazione alla procedura di 
gara e le condizioni e modalità di restitu-
zione della stessa; 

g) l'impegno a costituire, con le modalità 

2) Ai fini del rilascio della concessione, il Comune avvia 
una procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il 
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente e 
socialmente più vantaggiosa, garantendone la massima 
pubblicità. 
La procedura è regolata dalla normativa in materia 
di gare pubbliche e dalle seguenti disposizioni. 
Il bando di gara indicherà i requisiti di carattere genera-
le, individuati in analogia a quanto previsto dal Codice 
dei Contratti, nonché quelli di idoneità tecnica, economica 
e professionale che i soggetti interessati dovranno pos-
sedere per l'ammissione alla gara. 
Al bando di gara sarà allegata la planimetria aggior-
nata del livello territoriale ottimale del sito e/o dei siti 
estrattivi da concedere in uso, con una relazione conte-
nente le caratteristiche ed i dati tecnici dello stesso degli 
stessi, nonché la planimetria delle aree a supporto 
dell’attività estrattiva ad esso contigue, soggette al paga-
mento di un canone di affitto per l’occupazione del suolo 
pubblico. 
Sarà altresì allegato lo schema tipo dell'atto di conven-
zione che il soggetto aggiudicatario della gara dovrà 
stipulare con il Comune ai sensi del successivo 
dell’art. 8 del presente regolamento. 
Nel bando di gara dovrà essere indicato: 
a) l'importo dell'indennizzo da corrispondere da parte dell'ag-

giudicatario della procedura al titolare del permesso di ri-
cerca nel caso di cui al comma 10 del precedente dell’art. 
4; 

b) l'importo relativo al valore residuo dei beni strumen-
tali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli 
altri investimenti realizzati, dei lavori di coltivazione 
già predisposti, nonché alle spese non ammortizzate 
sostenute per la disponibilità delle aree, che il sog-
getto aggiudicatario della procedura è tenuto a corri-
spondere al concessionario uscente ai sensi con le 
modalità del successivo dell’art. 7; 

c) l'ammontare del canone di concessione annuo po-
sto a base di gara, determinato ai sensi del suc-
cessivo dell’art. 12 del presente regolamento; 

d) l'esplicita previsione che il canone di concessione ef-
fettivo da corrispondere sarà rimodulato di tipo unita-
rio, calcolato cioè in base alla quantità, qualità e tipo-
logia dei materiali effettivamente estratti potrà essere 
oggetto di aggiornamento e revisione ai sensi del 
successivo dell’art. 12, comma 8 13 del presente re-
golamento; 

e1) la durata della concessione; 
e2) la percentuale minima di produzione di blocchi, pari al 

25% del materiale estratto nelle cave a cielo aperto e 
al 40% nelle cave in sotterraneo; 

e3) la percentuale minima dei blocchi estratti che deve 
essere lavorata nella filiera produttiva locale; 

e4) gli interventi a tutela delle risorse idriche e del pae-
saggio e quelli di riassetto strutturale cui devono esse-
re sottoposte le aree contigue al livello territoriale ot-
timale, di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) e d); 

f) l'ammontare della cauzione provvisoria per la parte-
cipazione alla procedura di gara e le condizioni e 
modalità di restituzione della stessa; 
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di cui alla normativa regionale vigente 
in materia di cave per il rilascio della 
autorizzazione alla escavazione, la 
garanzia finanziaria per il rispetto degli 
obblighi scaturenti dalla concessione 
per un importo pari all'ammontare di 
una annualità del canone di conces-
sione come risultante all'esito della 
procedura di gara; 

 
h) l'impegno ad osservare tutti gli obblighi 

e le prescrizioni contenuti nello schema 
tipo di atto di convenzione allegato al 
bando. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Ai fini della partecipazione alla procedura di 
gara i soggetti interessati devono presentare 
un progetto contenente la seguente documen-
tazione: 

 
a) progetto preliminare di coltivazione 

comprensivo di descrizione delle attività 
e degli impianti di prima lavorazione e 
del relativo studio preliminare ambienta-
le; 

 
 
 
 
 
 

b) piano industriale relativo alle ricadute 
socio-economiche ed occupazionali an-
che in una logica di filiera, con interventi 
che garantiscono ulteriori fasi di lavora-
zione dei materiali estratti nel sistema 
produttivo locale; 

 
c) piano economico-finanziario degli inve-

stimenti e della connessa gestione; 
 

d) progetto di risistemazione per la defi-
nitiva messa in sicurezza e il reinse-
rimento ambientale dell'area al termine 
della concessione, con relativa perizia di 
stima; 

e) relazione sulle opere di urbanizzazione; 
 

f) eventuali certificazioni che qualificano il 
processo produttivo, la gestione ambien-
tale e sociale dell'impresa; 

 
g) offerta relativa al canone di concessio-

ne annuo indicato nel bando di gara, 
che è ammessa solo al rialzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Per la selezione dei progetti presentati saranno 

valutati prioritariamente i seguenti elementi: 
 

a) ricadute ambientali, con particolare ri-
guardo a modalità di lavorazione che 
tendano a contenere i volumi da abbatte-
re e ad incrementare la resa produttiva; 
 
 
 
 
 
 
 

g) l'impegno a costituire, con le modalità di cui alla 
normativa regionale vigente in materia di cave per 
il rilascio della autorizzazione alla escavazione, la 
fideiussione bancaria garanzia finanziaria per il ri-
spetto degli obblighi scaturenti dalla concessione per 
un importo pari all'ammontare di una annualità del 
canone di concessione come risultante all'esito 
della procedura di gara; 

h) l'impegno ad osservare tutti gli obblighi e le prescri-
zioni contenuti nello schema tipo di atto di conven-
zione allegato al bando. 

i) Il canone annuo di affitto delle aree contigue al livello 
territoriale ottimale, a servizio e a supporto 
dell’attività estrattiva, non ricomprese nel di cui 
all’art. 6, comma 2, 4° capoverso; livello territoria-
le ottimale,  

3) Ai fini della partecipazione alla procedura di gara i sogget-
ti interessati devono presentare un progetto contenente la 
seguente documentazione: 
a) progetto preliminare di coltivazione comprensivo di 

descrizione delle attività e degli impianti di prima la-
vorazione, e del relativo studio preliminare ambienta-
le, delle migliori pratiche proposte per rendere am-
bientalmente sostenibile l’attività estrattiva (art. 1, 
comma 2, lett. c) e del riassetto strutturale cui devo-
no essere sottoposte le aree adiacenti al livello terri-
toriale ottimale (art. 1, comma 2, lett. d);  

b) piano industriale relativo alle ricadute socio-
economiche ed occupazionali anche in una logica di 
filiera, con interventi che garantiscono ulteriori fasi di 
lavorazione dei materiali estratti nel sistema produtti-
vo locale; 

c) piano economico-finanziario degli investimenti e della 
connessa gestione; 

d) progetto di risistemazione per la definitiva messa 
in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area 
al termine della concessione, con relativa perizia di 
stima; 

e) relazione sulle opere di urbanizzazione; 
f) eventuali certificazioni che qualificano il processo 

produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'im-
presa; 

g) offerta relativa al canone di concessione annuo in-
dicato nel bando di gara, che è ammessa solo al ri-
alzo, dettagliando i parametri utilizzati per il calcolo 
(valore di mercato offerto per ciascuna qualità e tipo-
logia di materiale, moltiplicato per le rispettive quantità 
annue). Il canone unitario effettivo da corrispondere 
sarà calcolato utilizzando tali parametri e ridetermina-
to periodicamente ai sensi dell’art. 13; 

h) certificato antimafia 
4) Per la selezione dei progetti presentati saranno valutati 

prioritariamente i seguenti elementi: 
a) ricadute ambientali, con particolare riguardo alle mo-

dalità di lavorazione che tendano a contenere i volumi 
da abbattere e ad incrementare la resa produttiva in 
blocchi, nonché alle migliori pratiche proposte per 
rendere ambientalmente sostenibile l’attività estrattiva 
e per conseguire il riassetto strutturale delle aree a-
diacenti ai livelli territoriali ottimali (lett. c) e d) dell’art. 
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b) ricadute socio-economiche del piano in-

dustriale;  
c) effetti occupazionali; 
d) natura ed ammontare degli investimenti di 

cui al relativo piano economico- finanzia-
rio; 

e) possesso di certificazioni che qualificano il 
processo produttivo e la gestione ambien-
tale e sociale dell'impresa; 
 

f) ammontare del canone di concessione 
annuo offerto dai partecipanti.  

 
 
 
L'ordine di priorità e la pesatura degli elementi 
suddetti saranno disposti con il bando di gara 
sulla base degli indirizzi determinati dal Consi-
glio Comunale con l'atto di cui al precedente 
comma 1). 
 
 

5) A seguito della selezione effettuata, viene for-
mulata una graduatoria dei progetti ritenuti ido-
nei, che ha validità triennale. 

 
6) II soggetto, il cui progetto risulta primo tra quelli 

selezionati, è tenuto a presentare, entro 90 
(novanta) giorni dal ricevimento della comuni-
cazione di approvazione della graduatoria, do-
manda di autorizzazione all'esercizio dell'attivi-
tà estrattiva, corredata da tutta la documenta-
zione prevista dalla normativa regionale vigen-
te in materia di cave. 
Tale documentazione, in particolare il progetto 
definitivo di coltivazione, deve essere conforme 
a quello presentato in sede di gara. 
 
 
 

7) II rilascio della concessione è subordinato alla 
approvazione della domanda di autorizzazione, 
in modo che i due titoli vengano rilasciati in un 
rapporto di interdipendenza. Qualora il sogget-
to interessato non provveda, nel termine indi-
cato, a presentare la domanda di autorizzazio-
ne o questa non venga approvata, la conces-
sione non viene rilasciata e si procederà allo 
scorrimento della graduatoria di cui al prece-
dente comma 4. 

 
 

8) II mancato assolvimento degli eventuali adem-
pimenti nei confronti del titolare del permesso 
di ricerca e del concessionario uscente indicati 
nel bando di gara costituisce causa di deca-
denza della concessione. 

1, comma 2). 
b) ricadute socio-economiche del piano industriale;  
c) effetti occupazionali; 
d) natura ed ammontare degli investimenti di cui al relati-

vo piano economico- finanziario; 
e) possesso di certificazioni che qualificano il processo 

produttivo e la gestione ambientale e sociale dell'im-
presa; 

f) ammontare del canone di concessione annuo unitario 
(a tonnellata) offerto dai partecipanti per ciascuna qua-
lità e tipologia di marmo estratto.  

L'ordine di priorità e la pesatura degli elementi suddetti sa-
ranno disposti con il bando di gara sulla base degli indirizzi 
determinati dal Consiglio Comunale con l'atto di cui al pre-
cedente comma 1). 
 

5) A seguito della selezione effettuata, viene formulata una 
graduatoria dei progetti ritenuti idonei, che ha validità tri-
ennale. 

6) II soggetto, il cui progetto risulta primo tra quelli seleziona-
ti, è tenuto a presentare, entro 90 (novanta) giorni dal ri-
cevimento della comunicazione di approvazione della 
graduatoria, domanda di autorizzazione all'esercizio 
dell'attività estrattiva, corredata da tutta la documentazio-
ne prevista dalla normativa regionale vigente in materia di 
cave. 
Tale documentazione, in particolare il progetto definitivo di 
coltivazione, deve essere conforme a quello presentato in 
sede di gara. 

7) II rilascio della concessione è subordinato alla approva-
zione della domanda di autorizzazione, in modo che i due 
titoli vengano rilasciati in un rapporto di interdipendenza.  
Qualora il soggetto interessato non provveda, nel termine 
indicato, a presentare la domanda di autorizzazione o 
questa non venga approvata, la concessione non viene ri-
lasciata e si procederà allo scorrimento della graduatoria 
di cui al precedente comma 4 5. 

8) II mancato assolvimento degli eventuali adempimenti nei 
confronti del titolare del permesso di ricerca e o del con-
cessionario uscente indicati nel bando di gara costituisce 
causa di decadenza della concessione. 
 

Articolo - 7- 
Rapporti con il concessionario uscente 

 
 

1) Prima dell'avvio della procedura di gara 
ad evidenza pubblica, il Comune stipula 
una convenzione con il concessionario u-
scente, in cui vengono indicati i beni pre-
senti in cava strumentali all'esercizio dell'at-
tività estrattiva, gli investimenti realizzati an-
cora in corso di ammortamento compresi 
quelli relativi ai lavori di coltivazione già 
predisposti, nonché le spese sostenute per 
la disponibilità dell'area a quel momento non 
ammortizzate. 

 
 
2) Per i beni strumentali all'esercizio dell'attivi-

tà estrattiva il concessionario uscente pre-
senta una perizia redatta da professionista 
abilitato che, tenuto conto delle risultanze 
del piano di ammortamento dell'ultimo bi-
lancio approvato, esprimerà il valore re-
siduo di tali beni rapportato al loro effettivo 
grado di funzionamento. 
Anche per i lavori di coltivazione già 
predisposti il concessionario uscente 

Articolo - 7- 
Rapporti con il concessionario uscente 

 
1) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza 

pubblica, il Comune stipula una convenzione con il 
concessionario uscente, in cui vengono indicati i redige 
l’elenco dei beni presenti in cava strumentali all'eserci-
zio dell'attività estrattiva, gli investimenti realizzati ancora 
in corso di ammortamento compresi quelli relativi ai la-
vori di coltivazione già predisposti, nonché le spese so-
stenute per la disponibilità dell'area a quel momento non 
ammortizzate.  
Per i beni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva il 
concessionario uscente e presenta una perizia redatta 
da professionista abilitato che, tenuto conto delle risul-
tanze del piano di ammortamento dell'ultimo bilancio 
approvato, esprimerà il valore residuo di tali beni 
rapportato al loro effettivo grado di funzionamento. 
Anche per i lavori di coltivazione già predisposti il 
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presenterà apposita perizia, sempre redat-
ta da professionista abilitato, che indicherà 
le spese sostenute come da bilancio ed il va-
lore dei materiali estraibili al netto delle spe-
se ancora da sostenere; tale valore deve 
essere conforme al valore unitario medio 
di mercato della produzione a tonnellata a 
quel momento applicato alla cava di cui trat-
tasi. 
Per gli altri investimenti e per le spese so-
stenute per la disponibilità delle aree saran-
no presi a riferimento i dati del piano di am-
mortamento dell'ultimo bilancio approvato. 
I dati e le perizie presentate dal concessiona-
rio uscente saranno valutati da una commis-
sione di esperti, anche esterni al Comune, 
appositamente nominata dal competente 
settore comunale, che provvedere ad avval-
larli o a chiederne la rettifica anche in contrad-
dittorio con lo stesso concessionario. All'esito 
di tale istruttoria, ove non si dovesse perveni-
re alla stipula della convenzione di cui al 
comma 1 del presente articolo, il Comune 
provvedere comunque alla definizione del 
procedimento in via autoritativa, con con-
seguente obbligo del concessionario uscen-
te a rilasciare l'area oggetto della procedura di 
gara da avviare.  
 
 
 
 
 

3) L'importo determinato con la modalità di cui 
ai commi precedenti viene inserito nel ban-
do di gara e deve essere corrisposto al 
concessionario uscente da parte del sog-
getto aggiudicatario della procedura prima 
del rilascio della concessione. 

 

concessionario uscente presenterà apposita perizia, 
sempre redatta da professionista abilitato, che indicherà 
le spese sostenute come da bilancio ed il valore dei ma-
teriali estraibili al netto delle spese ancora da sostenere; 
tale valore deve essere conforme al valore unitario 
medio di mercato della produzione a tonnellata a quel 
momento applicato alla cava di cui trattasi. 
Per gli altri investimenti e per le spese sostenute per la 
disponibilità delle aree saranno presi a riferimento i dati 
del piano di ammortamento dell'ultimo bilancio approva-
to. 
I dati e le perizie La perizia presentatae dal concessiona-
rio uscente saranno sarà valutatai da una commissione di 
esperti, anche esterni al Comune, appositamente no-
minata dal competente settore comunale, che provvede-
re ad avvallarli o a chiederne la rettifica anche in contrad-
dittorio con lo stesso concessionario. All'esito di tale istrut-
toria, ove non si dovesse pervenire alla stipula della con-
venzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Co-
mune provvedere comunque alla definizione del proce-
dimento in via autoritativa, con conseguente obbligo 
del concessionario uscente a rilasciare l'area oggetto del-
la procedura di gara da avviare.  

2) L'importo determinato con la le modalità di cui ali com-
mai precedentei, sottoscritto dal concessionario uscen-
te, viene inserito nel bando di gara e deve essere a lui 
corrisposto come compenso dei beni strumentali così 
acquisiti  al concessionario uscente da parte del sog-
getto aggiudicatario della procedura prima del rilascio del-
la concessione. 
Qualora il concessionario uscente non dovesse sottoscri-
vere tale importo, il Comune provvederà comunque in via 
autoritativa ad obbligare il concessionario uscente a rila-
sciare l'area oggetto della procedura di gara da avviare, 
lasciando alla libera trattativa tra concessionario uscente 
e subentrante l’eventuale passaggio di proprietà dei beni 
strumentali all’esercizio dell’attività estrattiva. 
 

Articolo - 8- 
Contenuti della concessione 

 
 
 

1)  II Comune, all'esito della procedura di gara 
ad evidenza pubblica di cui al precedente 
art. 6 del presente regolamento, rilascia al 
soggetto aggiudicatario apposito atto di 
concessione. Con il concessionario sarà al-
tresì stipulato un atto di convenzione, che de-
ve contenere: 
a) l'indicazione del concessionario e del 

suo domicilio, che dovrà essere stabi-
lito ed eletto nel Comune di Carrara; 

 
b) la localizzazione del livello territoriale ot-

timale e delle eventuali pertinenze og-
getto della concessione, con la superficie 
ed i confini; 

 
 
 

c) l’oggetto dell'attività estrattiva e le pre-
scrizioni e condizioni relative al proget-
to di coltivazione cui è subordinata la 
concessione e il suo mantenimento; 

 
 
 
 
 
 

Articolo - 8- 
Contenuti della concessione 

 
1) II Comune, all'esito della procedura di gara ad evidenza 

pubblica di cui al precedente all’art. 6 del presente rego-
lamento, rilascia al soggetto aggiudicatario apposito atto 
di concessione. Con il concessionario sarà altresì stipula-
to un atto di convenzione, che deve contenere: 
a) l'indicazione del concessionario e del suo domici-

lio, che dovrà essere stabilito ed eletto nel Comune 
di Carrara; 

b) la localizzazione del livello territoriale ottimale e 
delle eventuali pertinenze oggetto della concessio-
ne (aree di servizio comprese) e delle aree conti-
gue a supporto dell’attività estrattiva oggetto di af-
fitto, con la le rispettive superficie ed i confini; 

c) l’oggetto dell'attività estrattiva e le prescrizioni e 
condizioni relative al progetto di coltivazione cui è 
subordinata la concessione e il suo mantenimento, 
comprese le migliori pratiche per rendere ambiental-
mente sostenibile l’attività estrattiva (tra le quali il 
mantenimento costante –anche con macchine pulitri-
ci– di una rigorosa pulizia di tutte le superfici, il divie-
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d) la data di scadenza della concessione 
con la esplicita previsione che a tale 
scadenza decadrà anche l'autorizzazio-
ne all'escavazione; 

 
e) l'obbligo del pagamento del canone 

di concessione nell'importo risultate 
dalla procedura di gara e in quello che 
sarà rideterminato, in aumento o in dimi-
nuzione, a seguito della verifica e 
dell'aggiornamento di cui al successivo 
art. 13; 

 
 
 
 
 

f) l'obbligo del versamento del contributo di 
estrazione di cui alla normativa regionale 
in materia di cave; 

 
g) la previsione che, qualora nel corso del-

la durata dell'autorizzazione all'escava-
zione non sia rinnovata l'autorizzazio-
ne paesaggistica con validità quin-
quennale di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 
42/2004, tale mancato rinnovo comporti 
anche la decadenza della concessione; 

 
h) le prescrizioni per la definitiva messa in 

sicurezza e il reinserimento ambientale 
delle aree alla scadenza della concessio-
ne; 

i) gli estremi della garanzia finanziaria co-
stituita per il rispetto degli obblighi scatu-
renti dalla concessione di cui alla lett. 
g), comma 2) del precedente art. 6 
del presente regolamento; 
 

j) l'osservanza degli obblighi previsti dal 
successivo art. 10;  

k) gli estremi dell'avvenuto assolvimento 
degli adempimenti nei confronti del tito-
lare del permesso di ricerca eo del con-
cessionario uscente di cui alla procedura 
di gara;  
 

l) l'indicazione delle cause di decadenza di 
cui al successivo art. 16;  
 

m) l'ipotesi in cui si applica la penale di cui al 
successivo art. 16, comma 3; 
 

n) la disciplina del trattamento e dello 
smaltimento dei materiali derivati dalla 
escavazione dei materiali per usi 
ornamentali (blocchi) in conformità 
a quanto previsto dal piano di coltiva-
zione autorizzato ed in base alle dispo-
sizioni normative della Regione Tosca-
na in materia; 
 
 
 
 
 

o) gli ulteriori obblighi e condizioni cui il 
Comune subordina il rilascio e il mante-
nimento della concessione. 
 
 
 
 

to di impiegare materiali fini nella realizzazione di vie 
d’arroccamento, rampe, piazzali o riempimenti di 
qualsiasi genere, gli accorgimenti per evitare l’espo-
sizione di terre e marmettola agli agenti meteorici, lo 
stoccaggio dei materiali fini esclusivamente in conte-
nitori a tenuta stagna) e per conseguire il riassetto 
strutturale dei livelli territoriali ottimali e delle aree a-
diacenti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 1, comma 2 (tra 
le quali l’integrale rimozione dei ravaneti esistenti e la 
loro ricostruzione con sole scaglie pulite); 

d) la data di scadenza della concessione con la esplici-
ta previsione che a tale scadenza decadrà anche 
l'autorizzazione all'escavazione; 

e) l'obbligo del pagamento del canone unitario di 
concessione per le quantità, qualità e tipologie effet-
tivamente estratte, nell'importo secondo i valori di 
mercato risultanti risultate dalla procedura di gara, 
aggiornati proporzionalmente e in quello che sarà ri-
determinato, in aumento o in diminuzione, alle varia-
zioni riscontrate dall’Osservatorio, secondo le modali-
tà  a seguito della verifica e dell'aggiornamento di cui 
al successivo indicate nell’art. 13; 

f) l'obbligo del versamento del contributo di estrazione 
di cui alla normativa regionale in materia di cave; 

g) la previsione che, qualora nel corso della durata 
dell'autorizzazione all'escavazione non sia rinnovata 
l'autorizzazione paesaggistica con validità quin-
quennale di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, tale 
mancato rinnovo comporti anche la decadenza della 
concessione; 

h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il 
reinserimento ambientale delle aree alla scadenza 
della concessione; 

i) gli estremi della garanzia finanziaria fideiussione ban-
cari costituita per il rispetto degli obblighi scaturenti 
dalla concessione di cui alla lett. g), comma 2) del 
precedente dell’art. 6 del presente regolamento; 

j) l'osservanza degli obblighi previsti dal successivo 
dall’art. 10;  

k) gli estremi dell'avvenuto assolvimento degli adem-
pimenti nei confronti del titolare del permesso di ri-
cerca e o del concessionario uscente di cui alla proce-
dura di gara;  

l) l'indicazione delle cause di decadenza di cui al suc-
cessivo all’art. 16;  

m) l'ipotesi in cui si applica la penale di cui al successivo 
all’art. 16, comma 3; 

n) la disciplina del trattamento e dello smaltimento dei 
materiali derivati dalla escavazione dei materiali 
per usi ornamentali (blocchi) o del loro impiego per 
rendere ambientalmente sostenibile l’attività estrattiva 
e per conseguire il riassetto strutturale del livello terri-
toriale ottimale e delle sue adiacenze, in conformità 
a quanto previsto dal piano di coltivazione autoriz-
zato ed in base alle disposizioni normative della Re-
gione Toscana in materia; 

o) gli ulteriori obblighi e condizioni cui il Comune subor-
dina il rilascio e il mantenimento della concessione, 
ivi compresa la tariffa compreso il canone d’affitto 
delle aree a supporto dell’attività estrattiva contigue al 
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2)  Le spese del procedimento concessorio e 
quelle per la stipula dell'atto di conven-
zione, compresa la registrazione ai sensi di 
legge, sono a carico del concessionario. 

 

livello territoriale ottimale indicate al 4° capoverso 
dell’art. 4, comma 2,per l’occupazione di suolo pub-
blico. 

p) I dati di estrazione, in quanto informazioni ambientali, 
rientrano tra quelli disciplinati dal Dlgs 14 marzo 
2013, n. 33 e saranno pubblicati, con cadenza seme-
strale, su apposita sezione del sito istituzionale del 
Comune. 

2)  Le spese del procedimento concessorio e quelle per la 
stipula dell'atto di convenzione, compresa la registra-
zione ai sensi di legge, sono a carico del concessionario. 
 

Articolo - 9- 
Consegna dell'area 

 
 

1) Dopo la stipula dell'atto di convenzione, il 
competente ufficio comunale provvederà, 
in contraddittorio con il concessionario, a 
delimitare l'area concessa riportandola in 
apposita tavola grafica; tale tavola, sotto-
scritta anche dal concessionario, sarà 
conservata agli atti d'ufficio e prevale ri-
spetto a qualsiasi altra diversa individuazio-
ne. 

 
2) Sarà quindi effettuata la consegna dell'a-

rea mediante apposito verbale in cui si 
darà atto delle operazioni eseguite e dello 
stato dei luoghi. 

 

Articolo - 9- 
Consegna dell'area 

 
1) Dopo la stipula dell'atto di convenzione, il competente 

ufficio comunale provvederà, in contraddittorio con il 
concessionario, a delimitare l'area concessa riportando-
la in apposita tavola grafica; tale tavola, sottoscritta 
anche dal concessionario, sarà conservata agli atti 
d'ufficio e prevale rispetto a qualsiasi altra diversa indivi-
duazione. 

2) Sarà quindi effettuata la consegna dell'area mediante 
apposito verbale in cui si darà atto delle operazioni e-
seguite e dello stato dei luoghi. 
 

Articolo - 10 - 
Obblighi del concessionario 

 
 

1)  Oltre agli obblighi già contenuti negli articoli 
precedenti, la permanenza ed il mantenimento 
della concessione sono subordinati all'osser-
vanza di quanto segue: 

 
a) l'obbligo di sottoscrizione dell'atto di 

convenzione di cui al precedente art. 8 
del presente regolamento; 

 
b) l'area concessa è indivisibile per cui 

non è possibile nessun tipo di frazio-
namento per qualsivoglia motivo; 

 
c) il concessionario è unico responsabi-

le dei danni derivati dall'utilizzo 
dell'area concessa e della sua mancata 
custodia; 

 
d) l'area concessa deve essere tenuta in at-

tività; si considera inattiva l'area quando 
non sia lavorata per almeno 180 (cen-
tottanta) giorni consecutivamente, sal-
vo i casi di eventi eccezionali e/o di 
forza maggiore; in tali casi il conces-
sionario dovrà dare sollecita e formale 
comunicazione al Comune, i l cui uf-
ficio competente potrà autorizzare la 
sospensione delle lavorazioni per un 
periodo determinato qualora accerti la 
sussistenza degli eventi comunicati; 

 
e) l'obbligo di produzione minima annuale; 

per produzione minima annuale si inten-
de l'asportazione di materiali da taglio 
per usi ornamentali (blocchi) pari al-
meno al 50% di quanto previsto nelle fasi 
del piano di coltivazione autorizzato; 

 
f) l'obbligo di far fronte a tutti gli adem-

pimenti relativi alla imposizione tribu-
taria previsti dalle vigenti normative; 

 
 

g) l'obbligo del rispetto di tutte le obbliga-
zioni assunte in sede di gara e di tutte le 
prescrizioni e condizioni contenute nell'at-

Articolo - 10 - 
Obblighi del concessionario 

 
1)  Oltre agli obblighi già contenuti negli articoli precedenti, la 

permanenza ed il mantenimento della concessione sono 
subordinati all'osservanza di quanto segue: 
a) l'obbligo di sottoscrizione dell'atto di convenzione 

di cui al precedente all’art. 8 del presente regola-
mento; 

b) l'area concessa è indivisibile per cui non è possibi-
le nessun tipo di frazionamento per qualsivoglia mo-
tivo; 

c) il concessionario è unico responsabile dei danni 
derivati dall'utilizzo dell'area concessa e della sua 
mancata custodia; 

d) l'area concessa deve essere tenuta in attività; si 
considera inattiva l'area quando non sia lavorata per 
almeno 180 (centottanta) giorni consecutivamente, 
salvo i casi di eventi eccezionali e/o di forza mag-
giore; in tali casi il concessionario dovrà dare sol-
lecita e formale comunicazione al Comune, il cui 
ufficio competente potrà autorizzare la sospen-
sione delle lavorazioni per un periodo determinato 
qualora accerti la sussistenza degli eventi comunica-
ti; 

e) l'obbligo di produzione minima annuale; per produ-
zione minima annuale si intende l'asportazione di 
materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) pa-
ri almeno al 50% di quanto previsto nelle fasi del pi-
ano di coltivazione autorizzato; 

f) l'obbligo di far fronte a tutti gli adempimenti relati-
vi alla imposizione tributaria previsti dalle vigenti 
normative; 

g) l'obbligo del rispetto di tutte le obbligazioni assunte 
in sede di gara e di tutte le prescrizioni e condizioni 
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to di convenzione; 

h) l'obbligo di richiedere la preventiva auto-
rizzazione del Comune per poter iscrive-
re, ove consentito dall'ordinamento vigen-
te, ipoteca sul sito estrattivo oggetto della 
concessione, limitatamente alla durata del-
la stessa. Qualsiasi eventuale atto di pi-
gnoramento immobiliare riguardante la 
concessione dovrà essere notificato an-
che al Comune. L'aggiudicatario di even-
tuali procedure esecutive dovrà possede-
re i requisiti di capacità tecnica e morale 
richiesti e subentrerà per la durata resi-
dua della concessione in tutti i diritti e ob-
blighi a favore ed a carico del precedente 
concessionario risultanti dall'atto di 
convenzione e dovrà inoltre accollarsi 
le eventuali pendenze economiche con il 
Comune. Le stesse disposizioni, in quanto 
compatibili, si applicheranno in caso di 
procedure di concordato preventivo ri-
guardanti il concessionario. 

 

contenute nell'atto di convenzione; 
h) l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione 

del Comune per poter iscrivere, ove consentito 
dall'ordinamento vigente, ipoteca sul sito estrattivo 
oggetto sui beni dell’azienda titolare della concessio-
ne, limitatamente alla durata della stessa. Qualsiasi 
eventuale atto di pignoramento immobiliare riguar-
dante la concessione l’azienda dovrà essere notifica-
to anche al Comune. L'aggiudicatario di eventuali 
procedure esecutive dovrà possedere i requisiti di 
capacità tecnica e morale richiesti e subentrerà per 
la durata residua della concessione in tutti i diritti e 
obblighi a favore ed a carico del precedente conces-
sionario risultanti dall'atto di convenzione e dovrà 
inoltre accollarsi le eventuali pendenze economiche 
con il Comune. Le stesse disposizioni, in quanto 
compatibili, si applicheranno in caso di procedure 
di concordato preventivo riguardanti il concessiona-
rio. 

 
Articolo -11- 

Oneri per la coltivazione 
 
 

1) Il concessionario è tenuto a corrispondere 
al Comune un canone annuo determinato 
innanzitutto in relazione al valore di mercato 
della produzione oggetto della concessione, 
secondo le previsioni dell'alt. 32, comma 8, 
della L. 23/12/1994 n. 724 e, più in generale, 
della disciplina vigente in materia di beni 
patrimoniali pubblici, nonché in relazione al-
le disposizioni di cui alla normativa regio-
nale vigente in materia di cave e con i cri-
teri e le modalità specificate nei successivi 
artt. 12 e 13 del presente regolamento. 

 
 
 

2) II concessionario, nella sua qualità di sogget-
to titolare dell'autorizzazione all'escavazione, 
è altresì tenuto a corrispondere il contributo 
di estrazione previsto dalla normativa regio-
nale vigente in materia di cave, sia sui mate-
riali da taglio per usi ornamentali, cioè i blocchi 
nelle loro diverse tipologie produttive, sia 
sui derivati dei materiali da taglio, cioè i 
detriti derivanti dalla escavazione dei 
blocchi. Tale contributo di estrazione è 
regolato dalle disposizioni dettate dal vi-
gente regolamento comunale per la ge-
stione e riscossione del contributo stesso. 

Articolo -11- 
Oneri per la coltivazione 

 
1) Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune 

un canone annuo determinato innanzitutto in relazione 
in base al valore di mercato della produzione oggetto 
della concessione, secondo le previsioni dell'art. 32, 
comma 8, della L. 23/12/1994 n. 724 e, più in generale, 
della disciplina vigente in materia di beni patrimoniali 
pubblici, nonché in relazione alle disposizioni di cui alla 
normativa regionale vigente in materia di cave e con 
secondo i criteri e le modalità specificate nei successivi 
negli artt. 12 e 13 del presente regolamento. 

2) II concessionario, nella sua qualità di soggetto titolare 
dell'autorizzazione all'escavazione, è altresì tenuto a cor-
rispondere il contributo di estrazione previsto dalla nor-
mativa regionale vigente in materia di cave, sia sui mate-
riali da taglio per usi ornamentali, cioè i blocchi nelle loro 
diverse tipologie produttive, sia sui derivati dei mate-
riali da taglio, cioè i detriti derivanti dalla escavazio-
ne dei blocchi. Tale contributo di estrazione è regola-
to dalle disposizioni dettate dal vigente regolamento 
comunale per la gestione e riscossione del contributo 
stesso. 

3) Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone an-
nuo relativo all’occupazione di suolo pubblico per le aree 
ricomprese nel contigue al livello territoriale ottimale di cui 
all’art. 6, comma 2, 4° capoverso, non ricomprese nel/i 
perimetro/i estrattivo/i. 
 

Articolo – 12- 
II canone 

 
 

1) II concessionario è tenuto, in ragione del 
possesso e dello sfruttamento economico 
delle aree appartenenti al patrimonio indi-
sponibile comunale oggetto della concessio-
ne, a corrispondere un canone annuo, che 
rappresenta un'entrata di natura patrimoniale 
dovuta al Comune ed è priva di vincoli di de-
stinazione. 

 
2) II canone annuo, che deve essere posto a base 

di gara ed il cui ammontare definitivo risulterà 

Articolo – 12- 
II canone 

 
1) II concessionario è tenuto, in ragione del possesso e 

dello sfruttamento economico delle aree appartenenti al 
patrimonio indisponibile comunale oggetto della conces-
sione, a corrispondere un canone annuo, che rappresen-
ta un'entrata di natura patrimoniale dovuta al Comune ed 
è priva di vincoli di destinazione. 

2) II canone annuo, che deve essere posto da porre a base 
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quindi all'esito della stessa, è determinato 
tenendo conto del valore medio di mercato 
dei materiali da taglio per usi ornamentali 
(blocchi) da estrarre nell'area oggetto della 
concessione, valore cui si applica l'aliquota 
percentuale fissata dal competente organo 
comunale entro il limite consentito dalla nor-
mativa regionale vigente in materia di cave, 
nonché tenendo conto della stima della quan-
tità degli stessi materiali che potranno essere 
estratti per tutta la durata della concessione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Per valore medio di mercato si intende il valo-
re unitario medio della produzione a tonnellata 
basato sui prezzi di mercato di ciascuna 
qualità e tipologia dei materiali da taglio per 
usi ornamentali (blocchi) da estrarre nell'area 
oggetto di concessione. 
Per determinare tale valore si fa riferimento 
unicamente ai prezzi/valori dei materiali nel 
libero mercato, secondo le regole della 
domanda e dell'offerta in regime di libera 
contrattazione commerciale e di libera concor-
renza, senza tener conto di logiche d'impresa 
e strategie commerciali basate su accordi o 
rapporti commerciali particolari e privilegiati. Il 
valore unitario medio di mercato della produ-
zione a tonnellata deve essere determinato 
quale prezzo di vendita del materiale grezzo 
come se fosse in cava, cioè nelle condizioni 
che assume al termine del ciclo produttivo del-
la escavazione indipendentemente dal luogo in 
cui l'operazione di vendita viene svolta e dalle 
modalità con cui viene effettuata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) L'aliquota percentuale da applicare al valore 
unitario medio di mercato della produzione a 
tonnellata viene fissata in ragione: 

 
a) della natura del bene e delle caratteri-

stiche dell'attività oggetto della con-
cessione, cioè del fatto che viene con-
cesso l'uso di una parte del patrimonio 
indisponibile del Comune per lo sfrutta-
mento di risorse non riproducibili e non 
inesauribili; 

b) della necessità di perequazione e 
compensazione tra lo sviluppo eco-
nomico che l'attività estrattiva può e 
deve assicurare e l'oggettivo impatto 
che la stessa produce sul territorio; 

 
c) del complessivo andamento economico-

produttivo del comparto estrattivo; 
 

d) della situazione economico-finanziaria 
dell'Ente, su cui incidono fortemente 
le entrate derivanti dalla gestione degli 
agri marmiferi. 
 

5) Per la stima della quantità dei materiali da 
taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre 
nel corso della durata della concessione si 
tiene conto dei dati storici delle produzioni 
di tali materiali in possesso del Comune per 
ciascuno dei siti estrattivi che costituiscono il 
livello territoriale ottimale oggetto della con-
cessione, della valutazione giacimentologi-
ca dei medesimi siti e delle indicazioni sui 

di gara ed il cui ammontare definitivo risulterà quindi all'e-
sito della stessa, è determinato è individuato tenendo 
conto della stima quantitativa di ogni qualità e tipologia 
di materiali da taglio estraibili nell’area oggetto della 
concessione e del valore medio unitario di mercato, de-
terminato dall’Osservatorio del Marmo di cui all’art. 24, 
dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da 
estrarre nell'area oggetto della concessione, valore cui 
si applica l'aliquota percentuale fissata dal competente 
organo comunale entro il limite consentito dalla normati-
va regionale vigente in materia di cave, nonché tenendo 
conto della stima della quantità degli stessi materiali che 
potranno essere estratti per tutta la durata della conces-
sione. e sarà rimodulato in base alla quantità, qualità e 
tipologia dei materiali effettivamente estratti. 

3) Per valore medio di mercato si intende il valore unitario 
medio, stabilito dall’osservatorio di cui al successivo art. 
24, della produzione a tonnellata basato sui prezzi di 
mercato di ciascuna qualità e tipologia dei materiali da 
taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre estratti 
nell'area oggetto di concessione. 
Per determinare tale valore unitario di mercato, 
l’Osservatorio si fa riferimento unicamente ai prez-
zi/valori dei materiali nel libero mercato, secondo le 
regole della domanda e dell'offerta in regime di libera 
contrattazione commerciale e di libera concorrenza, sen-
za tener conto di logiche d'impresa e strategie commer-
ciali basate su accordi o rapporti commerciali particolari e 
privilegiati. Il valore unitario medio di mercato delle sin-
gole qualità e tipologie della produzione a tonnellata de-
ve essere determinato quale prezzo di vendita del mate-
riale grezzo come se fosse in cava, cioè nelle condizioni 
che assume al termine del ciclo produttivo della escava-
zione indipendentemente dal luogo in cui l'operazione di 
vendita viene svolta e dalle modalità con cui viene effet-
tuata. 

4) L'aliquota percentuale da applicare al valore unitario 
medio di mercato delle singole qualità e tipologie della 
produzione a tonnellata viene fissata in ragione: 
a) della natura del bene e delle caratteristiche dell'at-

tività oggetto della concessione, cioè del fatto che 
viene concesso l'uso di una parte del patrimonio in-
disponibile del Comune per lo sfruttamento di risorse 
non riproducibili e non inesauribili ed esauribili; 

b) della necessità di perequazione e compensazione 
tra lo sviluppo economico che l'attività estrattiva 
può e deve assicurare e l'oggettivo impatto che la 
stessa produce sul territorio; 

c) del complessivo andamento economico-produttivo del 
comparto estrattivo; 

d) della situazione economico-finanziaria dell'Ente, 
su cui incidono fortemente le entrate derivanti dalla 
gestione degli agri marmiferi. 

5) Per la stima della quantità dei materiali da taglio per usi 
ornamentali (blocchi) da estrarre nel corso della durata 
della concessione si tiene conto dei dati storici delle 
produzioni di tali materiali in possesso del Comune per 
ciascuno dei siti estrattivi che costituiscono il livello terri-
toriale ottimale oggetto della concessione, della valuta-
zione giacimentologica dei medesimi siti e delle indica-
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fabbisogni e sugli obiettivi di produzione 
contenuti negli strumenti della pianificazione 
territoriale e della pianificazione urbanistica 
regionali e comunali. La quantità di mate-
riali da estrarre così stimata sarà rappor-
tata ad una media annuale in base alla dura-
ta della concessione. 

 
 
 
6) Prima dell'avvio della procedura di gara ad 

evidenza pubblica, i competenti uffici comu-
nali provvedono a determinare, sulla base di 
quanto previsto dai commi precedenti, il ca-
none di concessione annuo da porre a base di 
gara, procedendo nel modo seguente: 

 
 

a) viene dapprima determinato il valore 
unitario medio della produzione a ton-
nellata dei materiali da taglio per usi or-
namentali (blocchi) da estrarre stabilendo 
per ogni livello territoriale ottimale, in 
base ai dati in possesso del Comune 
acquisiti con apposita istruttoria, le quali-
tà e le tipologie produttive, con le relative 
caratteristiche merceologiche, dei ma-
teriali stessi nella loro distribuzione 
proporzionale; individuando poi, anche 
in questo caso sulla base di apposita i-
struttoria, i prezzi di mercato per ciascuna 
qualità e tipologia produttiva come sopra 
stabilite; applicando infine i prezzi indivi-
duati alle qualità e tipologie produttive in 
base alle percentuali a ciascuna attribui-
te; 
 
 
 
 
 
 
 

b) al valore unitario medio di mercato della 
produzione a tonnellata dei materiali di 
cui trattasi viene quindi applicata l'a-
liquota percentuale che il competen-
te organo comunale avrà fissato in con-
formità a quanto previsto dal precedente 
comma 4) ; 

c) l’importo così ottenuto viene infine mol-
tiplicato per la media annua della quanti-
tà dei materiali da estrarre come stimata 
ai sensi del precedente comma 5). 
 

7) II canone di concessione annuo così deter-
minato viene posto a base di gara e sarà og-
getto solo di offerte al rialzo, come precisato al 
precedente art. 6 del presente regolamento. 

 

zioni sui fabbisogni e sugli obiettivi di produzione con-
tenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e 
della pianificazione urbanistica regionali e comunali. La 
quantità di materiali da estrarre così stimata sarà 
rapportata ad una media annuale in base alla durata 
della concessione. 

6) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza 
pubblica, i competenti uffici comunali provvedono a de-
terminare, sulla base di quanto previsto dai commi pre-
cedenti, il canone di concessione annuo da porre a base 
di gara, procedendo nel modo seguente: 
a) viene dapprima determinato stimato il valore unita-

rio medio della produzione a tonnellata dei materiali 
da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre sta-
bilendo per ogni livello territoriale ottimale si stabili-
scono, in base ai dati in possesso del Comune ac-
quisiti con apposita istruttoria, le quantità, le qualità e 
le tipologie produttive, con le relative caratteristiche 
merceologiche, dei materiali stessi da taglio e-
straibili nella loro distribuzione proporzionale; in-
dividuando poi, anche in questo caso sulla base di 
apposita istruttoria, in base ai dati dell’osservatorio di 
cui al successivo art. 24, i prezzi di mercato per cia-
scuna qualità e tipologia produttiva come sopra stabi-
lite; applicando infine a ciascuna categoria così indivi-
duata si applicano poi i valori di mercato determinati 
dall’Osservatorio i cui all’art. 24 i prezzi individuati alle 
qualità e tipologie produttive in base alle percentuali a 
ciascuna attribuite; 

b) al valore unitario medio di mercato della produzione a 
tonnellata dei materiali di cui trattasi viene quindi 
applicata l'aliquota percentuale che il competente 
organo comunale avrà fissato in conformità a quanto 
previsto dal precedente comma 4); 

c) l’importo così ottenuto viene infine moltiplicato per la 
media annua della quantità dei materiali da estrarre 
come stimata ai sensi del precedente comma 5). 

7) II canone di concessione annuo così determinato viene 
posto a base di gara e sarà oggetto solo di offerte al rial-
zo, come precisato al precedente all’art. 6 del presente 
regolamento e sarà rimodulato in base alla quantità, quali-
tà e tipologia dei materiali effettivamente estratti. 

8) Il canone effettivo da corrispondere nel corso dell’attività 
estrattiva sarà calcolato in base al valore unitario di cia-
scuna qualità e tipologia di materiale offerto dal vincitore 
della gara, moltiplicato per le rispettive quantità effettiva-
mente estratte e aggiornato periodicamente secondo le 
modalità dell’art. 13.   
 

Articolo -13- 
Aggiornamento e revisione del canone 

 
 

1) II Comune provvedere a verificare ed 
eventualmente ad aggiornare, in aumen-
to o in diminuzione, il canone di concessio-
ne annuo per ogni singolo livello territoriale 
ottimale solo a seguito di circostanze so-
pravvenute, oggettive, imprevedibili e non 
meramente transitorie e comunque tali da de-
terminare una modifica dei singoli parametri su 
cui è basata la determinazione del canone e 
ciò tanto con riferimento alla concreta offer-
ta presentata quanto con riferimento alle 
stime poste a base di gara. Le modifiche 
dei parametri assumeranno rilievo ove de-

Articolo -13- 
Aggiornamento e revisione del canone 

 
1) II Ad ogni aggiornamento dei valori di mercato pro-

dotto dall’Osservatorio di cui all’art. 24, il Comune 
provvederà a verificare ed eventualmente ad ag-
giornare, in aumento o in diminuzione, il canone uni-
tario di concessione effettivo da corrispondere per ogni 
qualità e tipologia di materiale estratto. A tal fine, ogni 
variazione percentuale rilevata dall’Osservatorio rispet-
to al valore al momento del rilascio della concessione 
viene applicata al valore unitario della corrispondente 
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termino, in aumento o diminuzione, una va-
riazione del canone superiore al 5%; in ta-
le eventualità il canone sarà ridetermi-
nato tenendo conto solo dell'eccedenza ri-
spetto a tale soglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Le verifiche ed i conseguenti eventuali 

aggiornamenti saranno effettuati con le 
stesse modalità previste dal precedente art. 
12 del presente regolamento per la determi-
nazione del canone di concessione annuo. 

 
3) Gli eventuali aggiornamenti si applicheranno 

con riferimento all'anno successivo a quello in 
cui vengono determinati. 

 
 
4) Fermo restando quanto precede, il canone di 

concessione annuo sarà comunque soggetto 
a rivalutazione, con decorrenza dall'anno 
successivo a quello di inizio della conces-
sione,secondo l'indice ISTAT per i prezzi al 
consumo per l'intera collettività (NIC). 

 
 
 
 
5) II Comune, qualora per qualsiasi ragione 

venga a trovarsi nella impossibilità di applica-
re il contributo di estrazione di cui alla 
normativa regionale vigente in materia di 
cave,procederà, con disposizione avente ef-
fetti anche retroattivi, ad adottare misure e-
sclusivamente finalizzate a compensare i mi-
nori introiti causati da tale mancata applicazio-
ne, intervenendo sull'ammontare del canone di 
concessione in essere ed includendo nella 
determinazione dell'ammontare del cano-
ne stesso anche i derivati dei materiali da 
taglio (detriti). Tali misure potranno e-
ventualmente tener conto di nuovi inter-
venti legislativi in materia. 

 

qualità e tipologia di materiale offerto dal vincitore della 
gara. annuo per ogni singolo livello territoriale ottimale 
solo a seguito di circostanze sopravvenute, oggetti-
ve, imprevedibili e non meramente transitorie e co-
munque tali da determinare una modifica dei singoli pa-
rametri su cui è basata la determinazione del canone e 
ciò tanto con riferimento alla concreta offerta presenta-
ta quanto con riferimento alle stime poste a base di 
gara. Le modifiche dei parametri assumeranno rilievo 
ove determino, in aumento o diminuzione, una variazio-
ne del canone superiore al 5%; in tale eventualità il 
canone sarà rideterminato tenendo conto solo 
dell'eccedenza rispetto a tale soglia. 

2) Le verifiche ed i conseguenti eventuali aggiornamenti 
saranno effettuati con le stesse modalità previste dal 
precedente art. 12 del presente regolamento per la de-
terminazione del canone di concessione annuo. 

3) Gli eventuali aggiornamenti si applicheranno con riferi-
mento all'anno a partire dal mese successivo all’uscita del 
rilascio dell’aggiornamento da parte dell’Osservatorio a 
quello in cui vengono determinati. 

4) Fermo restando quanto precede, il canone di concessio-
ne annuo effettivo sarà comunque soggetto a rivaluta-
zione, con decorrenza dall'anno successivo a quello di 
inizio della concessione, secondo l'indice ISTAT per i 
prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), nonché in 
base alla quantità, qualità e tipologia dei materiali effetti-
vamente estratti. 

5) II Comune, qualora per qualsiasi ragione venga a trovarsi 
nella impossibilità di applicare il contributo di estrazio-
ne di cui alla normativa regionale vigente in materia 
di cave, procederà, con disposizione avente effetti an-
che retroattivi effetto dalla stipula della concessione, ad 
adottare misure esclusivamente finalizzate a compensa-
re i minori introiti causati da tale mancata applicazione, 
trattandosi di sfruttamento di risorse non riproducibili ed 
esauribili, intervenendo sull'ammontare del sull’aliquota 
applicata al canone di concessione in essere ed includen-
do nella determinazione dell'ammontare del canone 
stesso anche i derivati dei materiali da taglio (detriti). 
Tali misure potranno eventualmente anche tener ter-
ranno conto di eventuali nuovi interventi legislativi in 
materia. 
 

Ar t ico lo  -14-  
Modalità di pagamento degli oneri 

 
 

1) II pagamento del canone di concessione 
annuo come risultante all'esito della proce-
dura di gara ad evidenza pubblica deve es-
sere effettuato dal concessionario in rate 
mensili a seguito di apposita fatturazione 
emessa dai competenti uffici comunali. 

 
 
 
2) II concessionario è comunque tenuto a far 

transitare i mezzi che trasportano dalle ca-
ve al piano i materiali da taglio per usi or-
namentali (blocchi) dalle pese pubbliche 
comunali per gli accertamenti relativi alle 
quantità e tipologie degli stessi, neces-
sari per il costante monitoraggio sull'an-
damento delle attività di escavazione nei 
singoli siti estrattivi, per l'applicazione del 
contributo di estrazione sui medesimi mate-
riali previsto dalla normativa regionale vi-

Articolo -14- 
Modalità di pagamento degli oneri 

 
1) II pagamento del canone di concessione annuo come 

risultante all'esito della procedura di gara ad evidenza 
pubblica deve essere effettuato dal concessionario in rate 
mensili a seguito di apposita fatturazione emessa men-
silmente dai competenti uffici comunali in base alla quan-
tità, qualità e tipologia dei materiali effettivamente estratti. 

2) II concessionario è comunque tenuto a far transitare i 
mezzi che trasportano dalle cave al piano i materiali da 
taglio per usi ornamentali (blocchi) dalle pese pubbliche 
comunali per gli accertamenti relativi alle quantità, 
qualità e tipologie degli stessi, necessari per il co-
stante monitoraggio sull'andamento delle attività di 
escavazione nei singoli siti estrattivi, per l'applicazione 
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gente in materia di cave, per il controllo 
sulla tracciabilità dei materiali da lavorare 
nel sistema produttivo locale, nonché per 
l'assolvimento degli obblighi informativi posti 
a carico del Comune dalla stessa normativa 
regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) La fatturazione mensile emessa dai compe-

tenti uffici comunali per il pagamento del ca-
none di concessione conterrà anche l'impor-
to dei diritti di pesatura secondo le tariffe 
stabilite dal competente organo comunale, 
mentre, con l'entrata in vigore del presente 
regolamento, non saranno più applicate le 
altre voci fino ad oggi fatturate in base 
ad accordi, usi e consuetudini succedutisi 
nel tempo. 

 
 
4) II mancato pagamento del canone di con-

cessione comporta, oltre quanto previsto 
dalla lett. a) del 1° comma del successivo art. 
16 del presente regolamento ai fini della de-
cadenza della concessione, la riscossione 
coattiva delle somme non pagate ai sensi 
della vigente normativa in materia di riscos-
sione delle entrate patrimoniali dello Stato. 

 
 
5) II pagamento del contributo di estrazione 

previsto dalla normativa regionale vigen-
te in materia di cave sui materiali da ta-
glio per usi ornamentali (blocchi) e sui 
derivati dei materiali da taglio, che il con-
cessionario è tenuto ad eseguire nella sua 
qualità di soggetto titolare della autorizza-
zione all'escavazione, deve essere effettua-
to secondo le disposizioni dettate dal vi-
gente regolamento comunale per la ge-
stione e la riscossione del contributo stes-
so, disposizioni che si applicano anche per i 
casi di mancato pagamento. 

 

del contributo di estrazione sui medesimi materiali pre-
visto dalla normativa regionale vigente in materia di 
cave, per il controllo sulla tracciabilità dei materiali 
da lavorare nel sistema produttivo locale, nonché per 
l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del 
Comune dalla stessa normativa regionale.  
Tali dati, in quanto informazioni ambientali, rientrano tra 
quelli disciplinati dal Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 e saranno 
pubblicati, con cadenza semestrale, su apposita sezione 
del sito istituzionale del Comune. 

3) La fatturazione mensile emessa dai competenti uffici co-
munali per il pagamento del canone di concessione con-
terrà anche l'importo dei diritti di pesatura secondo le ta-
riffe stabilite dal competente organo comunale, mentre, 
con l'entrata in vigore del presente regolamento, non sa-
ranno più applicate le altre voci fino ad oggi fatturate 
in base ad accordi, usi e consuetudini succedutisi nel 
tempo. 

4) II mancato pagamento del canone di concessione com-
porta, oltre quanto previsto dalla lett. a) b) del 1° comma 
del successivo dell’art. 16 del presente regolamento ai fini 
della decadenza della concessione, la riscossione coatti-
va delle somme non pagate ai sensi della vigente norma-
tiva in materia di riscossione delle entrate patrimoniali 
dello Stato. 

5) II pagamento del contributo di estrazione previsto dal-
la normativa regionale vigente in materia di cave sui 
materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) e sui 
derivati dei materiali da taglio, che il concessionario è 
tenuto ad eseguire nella sua qualità di soggetto titolare 
della autorizzazione all'escavazione, deve essere effet-
tuato secondo le disposizioni dettate dal vigente rego-
lamento comunale per la gestione e la riscossione del 
contributo stesso, disposizioni che si applicano anche 
per i casi di mancato pagamento. 
 

Articolo - 15- 
Rinuncia alla concessione 

 
 

1) II concessionario può rinunciare alla con-
cessione dandone comunicazione al Co-
mune tramite posta elettronica certificata e/o 
altro mezzo consentito dalla normativa vigen-
te. 
 
La rinuncia produce effetto dalla data di rice-
zione della relativa comunicazione. 
 
Il rinunciante è costituito custode dell'area e 
non può modificarne lo stato ne svolgere lavo-
ri di coltivazione. 
 
Il rinunciante è tenuto ad eseguire tutte le 
opere di risistemazione per la definitiva mes-
sa in sicurezza e il reinserimento ambientale 
dell'area, in conformità a quanto prescritto 
nell'atto di convenzione e nella autorizzazio-
ne all'escavazione. 
 

2) La rinuncia è correlata al pagamento, 
da parte del concessionario rinunciante, 
di un indennizzo pari all'ammontare del 
canone di concessione annuo in essere, 
rapportato al periodo intercorrente tra la da-
ta di ricezione della relativa comunicazione e 
la data di riaffidamento dell'area oggetto della 
concessione ai sensi del successivo art. 17 del 
presente regolamento e comunque non supe-
riore ad una annualità del canone stesso. 

 

Articolo - 15- 
Rinuncia alla concessione 

 
1) II concessionario può rinunciare alla concessione 

dandone comunicazione al Comune tramite posta elet-
tronica certificata e/o altro mezzo consentito dalla norma-
tiva vigente. 
La rinuncia produce effetto dalla data di ricezione della 
relativa comunicazione. 
Il rinunciante è costituito custode dell'area e non può mo-
dificarne lo stato ne né svolgere lavori di coltivazione. 
Il rinunciante è tenuto ad eseguire tutte le opere di risi-
stemazione per la definitiva messa in sicurezza e il rein-
serimento ambientale dell'area, in conformità a quanto 
prescritto nell'atto 
di convenzione e nella autorizzazione all'escavazione. 

2) La rinuncia è correlata al pagamento, da parte del 
concessionario rinunciante, di un indennizzo pari 
all'ammontare del canone di concessione annuo in 
essere, rapportato al annuo di affitto relativo 
all’occupazione di suolo pubblico per le aree contigue al ri-
comprese nel livello territoriale ottimale, di cui all’art. 6, 
comma 2, 4° capoverso comprese le aree del/i perimetro/i 
estrattivo/i, per il periodo intercorrente tra la data di rice-
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zione della relativa comunicazione e la data di riaffida-
mento dell'area oggetto della concessione ai sensi del 
successivo dell’art. 17 del presente regolamento e co-
munque non superiore ad una a due annualità del canone 
stesso. 
 

Articolo - 16- 
Decadenza della concessione 

 
 

1) Sono cause di decadenza: 
 

a) la mancata sottoscrizione da parte del 
concessionario dell'atto di convenzione di 
cui al precedente art. 8 del presente rego-
lamento; 

b) il mancato pagamento del canone di con-
cessione per una annualità; 

 
 
 
 
 
 
 

c) l'inattività dell'area oggetto di concessio-
ne ai sensi del precedente art. 10, lettera 
e) del presente regolamento; 

 
d) la produzione annuale di materiali da taglio 

per usi ornamentali (blocchi) inferiore al 
50% di quanto previsto nelle fasi del piano 
di coltivazione autorizzato; 

 
 

e) le gravi inadempienze alla normativa in 
materia ambientale, paesaggistica, idrau-
lica e idrogeologica; 

 
f) il grave inadempimento degli obblighi e 

delle prescrizioni derivanti dalla conces-
sione; 

 
 
 
 

g) l'inosservanza del piano industriale 
presentato in sede di gara per l'asse-
gnazione della concessione; 

h) gli atti di cessione, trasferimento e sub 
concessione della concessione salvo il ca-
so di trasferimento d'azienda o di un suo 
ramo a soggetti in possesso dei requisiti 
previsti per il concessionario; 

 
i) l'affìtto dell'area concessa o parte di es-

sa; 
j) il fallimento del concessionario; 
k) il mancato assolvimento degli adempimenti 

nei confronti del titolare del permesso di ri-
cerca e del concessionario uscente di cui 
alla procedura di gara;  

 
 
 

l) la sospensione dell'autorizzazione all'e-
scavazione disposta ai sensi della norma-
tiva regionale vigente in materia di cave 
per un periodo superiore a un anno; 

m) la dichiarazione di decadenza e/o co-
munque la cessazione della autoriz-
zazione all'escavazione di cui alla norma-
tiva regionale vigente in materia di cave. 

 
 

2) Accertate le cause di decadenza, il competen-
te ufficio comunale emette formale contesta-
zione dell'addebito nei confronti del conces-
sionario trasgressore, notificandola ai sensi 
di legge, con assegnazione di un termine di 
30 (trenta) giorni per la presentazione di 
controdeduzioni. Ove le controdeduzioni non 
vengano presentate o, se presentate, non sia-
no ritenute meritevoli di accoglimento, il 

Articolo - 16- 
Decadenza della concessione 

 
1) Sono cause di decadenza: 

a) la mancata sottoscrizione da parte del concessionario 
dell'atto di convenzione di cui al precedente all’art. 8 
del presente regolamento; 

b) il mancato pagamento del canone di concessione per 
una annualità qualora determini nei confronti del Co-
mune un debito pari a quanto fatturato nei precedenti 
12 mesi; per la determinazione dell’ammontare del 
debito si tiene conto anche delle somme oggetto di ra-
teizzi in corso; 

c) l'inattività dell'area oggetto di concessione ai sensi 
del precedente art. 10, lettera e) del presente rego-
lamento; 

d) la produzione annuale semestrale di materiali da ta-
glio per usi ornamentali (blocchi) inferiore al 50% di 
quanto previsto nelle fasi del piano di coltivazione au-
torizzato ai sensi del precedente art. 10 lett. e); 

e) le gravi inadempienze alla normativa in materia am-
bientale, o paesaggistica, o idraulica eo idrogeologi-
ca; 

f1) il grave l’inadempimento degli obblighi e delle pre-
scrizioni derivanti dalla concessione; 

f2) l’inosservanza delle prescrizioni e condizioni cui è su-
bordinata la concessione e il suo mantenimento di cui 
all’art. 8, comma 1, lett. c); 

g) l'inosservanza del piano industriale presentato in 
sede di gara per l'assegnazione della concessione; 

h) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione 
della concessione salvo il caso di cessione trasferi-
mento dell'azienda o di un suo ramo a soggetti in 
possesso dei requisiti previsti per il concessionario; 

i) l'affìtto dell'area concessa o parte di essa; 
j) il fallimento del concessionario; 
k) il mancato assolvimento degli adempimenti nei con-

fronti del titolare del permesso di ricerca previsti 
dall’art. 4 comma 10 e o nei confronti del concessio-
nario uscente di cui alla procedura di gara (secondo le 
disposizioni dell’art. 7);  

l) la sospensione dell'autorizzazione all'escavazione 
disposta ai sensi della normativa regionale vigente in 
materia di cave per un periodo superiore a un anno; 

m) la dichiarazione di decadenza o di revoca e/o 
comunque la cessazione della autorizzazione 
all'escavazione di cui alla normativa regionale vigente 
in materia di cave, o comunque la sua cessazione. 

2) Accertate le cause di decadenza, il competente ufficio co-
munale emette formale contestazione dell'addebito nei 
confronti del concessionario trasgressore, notificandola 
ai sensi di legge, con assegnazione di un termine di 30 
(trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni. 
Ove le controdeduzioni non vengano presentate o, se 
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Comune assume il provvedimento defini-
tivo di decadenza, che dovrà anch'esso es-
sere notificato al concessionario nelle forme 
di legge. 

 
 
3) II Comune, ove ritenga possibile la prose-

cuzione del rapporto con il concessionario, 
può tuttavia decidere, in luogo della dichiara-
zione di decadenza e limitatamente ai casi di 
cui alle lettere c), e), f) del precedente comma 
1, l'irrogazione di una penale, in misura com-
presa tra €50.000,00 ed € 500.000.00, da de-
terminarsi in relazione alla gravita dell'ina-
dempimento e all'entità delle conseguenze 
derivanti, ferma restando la necessità che 
il concessionario elimini l'inadempimento. 
Ove la penale non sia corrisposta nel ter-
mine di 60 (sessanta) giorni dalla comuni-
cazione del provvedimento di irrogazione, la 
decadenza è dichiarata senz'altro indugio e 
senza necessità di previa comunicazione pro-
cedimentale. 

 

presentate, non siano ritenute meritevoli di accogli-
mento, il Comune assume entro 60 giorni il provve-
dimento definitivo di decadenza, che dovrà anch'esso 
essere notificato al concessionario nelle forme di legge. 

3) II Comune, ove ritenga possibile la prosecuzione del 
rapporto con il concessionario, nel caso di inadempien-
za non grave, può tuttavia decidere, in luogo della dichia-
razione di decadenza e limitatamente ai casi di cui alle let-
tere c), e), f1), f2) del precedente comma 1, l'irrogazione 
di una penale, in misura compresa tra €50.000,00 ed € 
500.000.00, da determinarsi in relazione alla gravita 
dell'inadempimento e all'entità delle conseguenze deri-
vanti, ferma restando la necessità che il concessiona-
rio elimini l'inadempimento. Ove la penale non sia cor-
risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comu-
nicazione del provvedimento di irrogazione, la decaden-
za è dichiarata senz'altro indugio e senza necessità di 
previa comunicazione procedimentale. 
 

Articolo – 17- 
Riaffidamento delle aree 

 
 
 

1) In caso di rinuncia, di decadenza e in tutte 
le ipotesi di scadenza della concessione, l'a-
rea interessata sarà nuovamente concessa 
mediante il procedimento di cui al preceden-
te art. 6 del presente regolamento, fatta salva 
l'ipotesi di scorrimento della graduatoria previ-
sta dallo stesso articolo. 

 
 
 

2) Prima del riaffidamento il Comune valuterà, in 
base all'attività di programmazione di cui al 
comma 4 del precedente art. 3 del presente 
regolamento, se apportare modifiche ai li-
velli territoriali ottimali da riaffidare in conces-
sione. 

 

Articolo – 17- 
Riaffidamento delle aree 

 
1) In caso di rinuncia, di decadenza e in tutte le ipotesi tutti 

i casi di scadenza della concessione, il Comune può 
avviare una nuova procedura di gara ad evidenza pub-
blica l'area interessata sarà nuovamente concessa me-
diante il procedimento di cui al precedente all’art. 6 del 
presente regolamento, fatta salva l'ipotesi di scorrimento 
della graduatoria prevista dallo stesso articolo. 

2) Prima del riaffidamento il Comune valuterà, in base 
all'attività di programmazione di cui al comma 4 del pre-
cedente dell’art. 3 del presente regolamento, se appor-
tare modifiche ai livelli territoriali ottimali da riaffidare in 
concessione. 

Articolo - 18- 
Coltivazione degli agri marmiferi a mezzo di so-

cietà pubblica o mista pubblica-privata 
 
 

1) La coltivazione degli agri marmiferi, che 
costituiscono una risorsa fondamentale 
per il Comune strettamente connessa e 
strumentale al perseguimento dei propri fini 
istituzionali,implica l'esercizio di attività che 
incidono direttamente sull'assetto e utilizzo 
del territorio nonché sullo sviluppo socio-
economico locale. 

 
2) II Comune si riserva pertanto la possibilità 

di affidare la coltivazione degli agri marmi-
feri anche a società di capitali pubblica o 
mista pubblico-privata, anche a prevalente 
capitale privato, ove ciò non contrasti 
con i principi comunitari e con la norma-
tiva nazionale e regionale in materia. 

 
 
3) Nel caso di eventuale affidamento a socie-

tà mista pubblico-privata, al cui socio priva-
to si intendono attribuire specifici compiti 
operativi connessi alla gestione, la scelta di 
tale socio dovrà avvenire esclusivamente 
mediante procedura di gara ad evidenza 
pubblica a doppio oggetto, cioè tenendo 
conto dei requisiti soggettivi e della rile-
vanza del piano industriale presentato. 

 
4) L'affidamento potrà avvenire in base a spe-

cifico procedimento ed ai relativi provvedi-
menti dei competenti organi comunali e 
l'attività di coltivazione sarà disciplinata 
con apposita convenzione in conformità alle 

Articolo - 18- 
Coltivazione degli agri marmiferi a mezzo di società pub-

blica o mista pubblica-privata 
 

1) La coltivazione degli agri marmiferi, che costituiscono 
una risorsa fondamentale per il Comune strettamente 
connessa e strumentale al perseguimento dei propri fini 
istituzionali, implica l'esercizio di attività che incidono 
direttamente sull'assetto e utilizzo del territorio nonché 
sullo sviluppo socio-economico locale. 

2) II Comune si riserva pertanto la possibilità di affidare la 
coltivazione degli agri marmiferi anche a società di ca-
pitali pubblica o mista pubblico-privata, anche a preva-
lente capitale privato, ove ciò non contrasti con i prin-
cipi comunitari e con la normativa nazionale e regio-
nale in materia. 

3) Nel caso di eventuale affidamento a società mista pub-
blico-privata, al cui socio privato si intendono attribuire 
specifici compiti operativi connessi alla gestione, la scel-
ta di tale socio dovrà avvenire esclusivamente mediante 
procedura di gara ad evidenza pubblica a doppio og-
getto, cioè tenendo conto dei requisiti soggettivi e della 
rilevanza del piano industriale presentato. 

4) L'affidamento potrà avvenire in base a specifico proce-
dimento ed ai relativi provvedimenti dei competenti or-
gani comunali e l'attività di coltivazione sarà discipli-
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disposizioni del presente regolamento ove 
compatibili. 

 

nata con apposita convenzione in conformità alle dispo-
sizioni del presente regolamento ove compatibili. 
 

Articolo - 19 – 
Rapporti tra concessionari e Comune 

 
 

1) La coltivazione di aree contigue o vicine 
ricomprese in siti estrattivi diversi e oggetto 
di diverse concessioni, ove ciò appaia 
necessario al f ine di assicurare un più 
razionale sfruttamento delle risorse e co-
munque ogni qual volta ricorrano ragioni di si-
curezza, deve essere attuata, in mancanza 
di accordo tra i concessionari, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina delle interfe-
renze tra le attività di coltivazione delle cave 
a confine, ferma restando la possibilità per il 
Comune di promuovere o disporre la costitu-
zione di consorzi volontari e/o obbligatori se-
condo quanto previsto dalla vigente normativa 
regionale in materia. 

 
 
 

2) Le aree di agri marmiferi non oggetto di con-
cessione e non coltivate, poste a confine con 
più siti estrattivi e non aventi valenza idraulica, 
possono essere usate dalle cave frontiste per 
lo stoccaggio temporaneo dei materiali de-
tritici derivati dalla escavazione e per la vi-
abilità comune, nel rispetto degli strumenti del-
la pianificazione urbanistica e dei vincoli am-
bientali, paesaggistici e idrogeologici, con i li-
miti e con le modalità previste dai piani di col-
tivazione autorizzati; sono a carico dei 
concessionari interessati gli interventi di 
sicurezza e di manutenzione, sia ordinaria 
che straordinaria, di tali aree. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Per specifiche esigenze legate a lavori di 

messa in sicurezza e di bonifica espressa-
mente previsti e disciplinati dai piani di colti-
vazione autorizzati e/o disposti da provvedi-
menti dei competenti organi di polizia minera-
ria, il concessionario, anche in qualità di sogget-
to titolare dell'autorizzazione all’escavazione, 
può chiedere al Comune la disponibilità di a-
ree confinanti e contigue a quelle oggetto dei 
lavori da realizzare, appartenenti ad agri marmi-
feri non concessi e non utilizzati. 
La disponibilità è concessa previe le 
necessaire verifiche da parte del competen-
te ufficio comunale, limitatamente al periodo 
strettamente necessario all'esecuzione dei la-
vori. Eventuali materiali che dovessero essere 
prodotti ed asportati a seguito di tali lavori sa-
ranno assoggettati al pagamento del canone di 
concessione e del contributo di estrazione re-
gionale da parte del concessionario richieden-
te. 
 
 
 

Articolo - 19 – 
Rapporti tra concessionari e Comune 

 
1) La coltivazione di aree contigue o vicine ricomprese in 

siti estrattivi diversi e oggetto di diverse concessioni, 
ove ciò appaia necessario al fine di assicurare un 
più razionale sfruttamento delle risorse e comunque 
ogni qual volta ricorrano ragioni di sicurezza, deve esse-
re attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento co-
munale per la disciplina delle interferenze tra le attivi-
tà di coltivazione delle cave a confine, ferma restando la 
possibilità per il Comune di promuovere o disporre la co-
stituzione di consorzi volontari e/o o obbligatori secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa regionale in mate-
ria. 

2) Le Nelle aree di agri marmiferi non oggetto di concessione 
e non coltivate, poste a confine con più siti estrattivi e non 
aventi valenza idraulica, possono essere usate dalle cave 
frontiste per non è consentito lo stoccaggio, nemmeno 
temporaneo, delle sole scaglie derivate dei detriti deri-
vati dall’escavazione. dei materiali detritici derivati dal-
la escavazione e per la In tali aree sono consentite la 
collocazione delle sole scaglie pulite (prive di marmet-
tola, terre e altri materiali fini), solo se espressamente 
autorizzata e dopo l’integrale rimozione dei materiali fini 
eventualmente presenti, e la realizzazione della viabilità 
comune (escludendo l’impiego di materiali fini, dilavabili 
dalle acque), nel rispetto degli strumenti della pianifica-
zione urbanistica e dei vincoli ambientali, paesaggistici e 
idrogeologici, con i limiti e con le modalità previste dai 
piani di coltivazione autorizzati.; La pianificazione e 
progettazione della viabilità di cava (comune o no) è 
integrata negli interventi volti a conseguire il riassetto 
strutturale del livello territoriale ottimale e delle aree ad 
esso contigue di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), finalizzato 
alla riduzione del rischio idrogeologico, Sono a carico 
dei concessionari interessati gli interventi di sicurez-
za e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di 
tali aree, nonché i relativi canoni di occupazione di suolo 
pubblico. 

3) Per specifiche esigenze legate a lavori di messa in si-
curezza e di bonifica espressamente previsti e discipli-
nati dai piani di coltivazione autorizzati e/o disposti da 
provvedimenti dei competenti organi di polizia mineraria, il 
concessionario, anche in qualità di soggetto titolare 
dell'autorizzazione all’escavazione, può chiedere al Co-
mune la disponibilità di aree confinanti e contigue a quelle 
oggetto dei lavori da realizzare, appartenenti ad agri mar-
miferi non concessi e non utilizzati, previa corresponsione 
di adeguati canoni di occupazione di suolo pubblico. 
La disponibilità è concessa previe le necessarie verifi-
che da parte del competente ufficio comunale, limitata-
mente al periodo strettamente necessario all'esecuzione 
dei lavori. Eventuali materiali che dovessero essere pro-
dotti ed asportati a seguito di tali lavori saranno assogget-
tati al pagamento del canone di concessione e del contri-
buto di estrazione regionale da parte del concessionario 
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4) Nel corso della durata della concessione, qua-
lora sorgano specifiche e comprovate esigen-
ze per una più funzionale e sicura gestione 
delle attività di servizio e supporto alla escava-
zione, il concessionario può chiedere al 
Comune, per soddisfare tali esigenze, la 
disponibilità temporanea di aree confinanti 
e contigue, appartenenti agli agri marmiferi 
non concessi e non utilizzati. 
La disponibilità può esse concessa, previe le 
necessarie verifiche da parte del competente 
ufficio comunale, tramite la stipula di appo-
sita convenzione con canone da calcolarsi a 
valore di mercato. 
Le aree così concesse non possono essere 
utilizzate a fini produttivi per cui sulle stesse 
non è possibile svolgere alcuna attività estrat-
tiva di qualsivoglia tipo di materiale. 

 

richiedente. 
4) Nel corso della durata della concessione, qualora sorgano 

specifiche e comprovate esigenze per una più funzionale 
e sicura gestione delle attività di servizio e supporto alla 
escavazione, il concessionario può chiedere al Comu-
ne, per soddisfare tali esigenze, la disponibilità tem-
poranea di aree confinanti e contigue, appartenenti agli 
agri marmiferi non concessi e non utilizzati. 
La disponibilità può esse concessa, previe le necessarie 
verifiche da parte del competente ufficio comunale, tra-
mite la stipula di apposita convenzione con canone da 
calcolarsi a valore di mercato. 
Le aree così concesse non possono essere utilizzate a 
fini produttivi per cui sulle stesse non è possibile svolge-
re alcuna attività estrattiva di qualsivoglia tipo di materia-
le. 
 

Articolo – 20- 
Disposizioni transitorie per le concessioni e le au-

torizzazioni in essere 
 
 
 

1) Le concessioni in corso, rilasciate dal Comune 
ai sensi del precedente Regolamento per la 
Concessione degli Agri Marmiferi Comuna-
li di cui alle deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 
04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 
19/12/2003, n. 51 del 14/07/2004. n. 61 
del 21/07/2005. proseguono fino alla sca-
denza stabilita e non possono essere proroga-
te o rinnovate neppure tacitamente, fatte sale 
eventuali rinunce e decadenze presentate e/o 
dichiarate prima di tale scadenza. 

 
 

2) Le concessioni livellarie ancora in essere, 
rilasciate senza indicazione della scadenza 
dal Comune di Carrara e dalle soppresse 
Vicinanze di Carrara ai sensi delle previ-
genti normative, scadono inderogabilmente 
allo scadere di 7 (sette) anni dalla data indi-
cata dalla vigente legge regionale in materia 
di cave, fatte salve anche in questo caso e-
ventuali rinunce e decadenze presentate e/o 
dichiarate prima di tale scadenza. 

 
 

3) Alla stessa data decadono anche tutte le 
situazioni e i rapporti in cui determinati 
soggetti detengono a qualsiasi titolo, a segui-
to o meno della denuncia presentata ai sensi 
dell'art. 14 del precedente regolamento ri-
chiamato al comma 1, porzioni di agri mar-
miferi, nonché le autorizzazioni all'escava-
zione in essere rilasciate a quei soggetti 
che sono comunque in possesso di titoli di 
disponibilità di terreni di cui al precedente 
art. 2 del presente regolamento. 

 
 

4) A seguito di apposita domanda presentata dal 
titolare della concessione o della autorizza-
zione la cui scadenza sia stabilita entro 7 
(sette) anni dalla data indicata dalla vigen-
te legge regionale in materia di cave, il Comu-
ne procede al rilascio di una concessione in 
assenza di procedura di gara ad evidenza 
pubblica, la cui durata non può comunque 
superare i 7 (sette) anni dalla stessa data. 

 
 

5) II termine di scadenza di cui ai preceden-
ti commi 2, 3 e 4 può essere incrementa-
to di ulteriori 2 (due) anni su domanda degli 
interessati, qualora si tratti di imprese regi-
strate ai sensi del reg. CE 1221/2009; i-
noltre può essere incrementato sino ad 
un massimo di complessivi 25 (venticin-

Articolo – 20- 
Disposizioni transitorie per le concessioni e le autorizza-

zioni in essere 
 

1) Le concessioni in corso, rilasciate dal Comune ai sensi 
del precedente Regolamento per la Concessione degli 
Agri Marmiferi Comunali di cui alle deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 
04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, 
n. 51 del 149/07/2004, n. 61 del 21/07/2005. prose-
guono fino alla scadenza stabilita e non possono essere 
prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatte salve 
eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate 
prima di tale scadenza. 

2) Le concessioni livellarie ancora in essere, rilasciate 
senza indicazione della scadenza dal Comune di Car-
rara e dalle soppresse Vicinanze di Carrara ai sensi 
delle previgenti normative, scadono inderogabilmente 
allo scadere di 7 (sette) anni dalla data indicata dalla vi-
gente legge regionale in materia di cave, fatte salve an-
che in questo caso eventuali rinunce e decadenze pre-
sentate e/o dichiarate prima di tale scadenza. 

3) Alla stessa data decadono anche tutte le situazioni e i 
rapporti in cui determinati soggetti detengono a qualsi-
asi titolo, a seguito o meno della denuncia presentata ai 
sensi dell'art. 14 del precedente regolamento richiamato 
al comma 1, porzioni di agri marmiferi, nonché le auto-
rizzazioni all'escavazione in essere rilasciate a quei 
soggetti che sono comunque in possesso di titoli di di-
sponibilità di terreni di cui al precedente all’art. 2 del 
presente regolamento. 

4) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare del-
la concessione o della autorizzazione la cui scadenza 
sia stabilita entro 7 (sette) anni dalla data indicata dal-
la vigente legge regionale in materia di cave, il Comune 
procede al rilascio di una concessione in assenza di 
procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata 
non può comunque superare i 7 (sette) anni dalla 
stessa data. 

5) II termine di scadenza di cui ai precedenti commi 2, 
3 e 4 può essere incrementato di ulteriori 2 (due) anni 
su domanda degli interessati, qualora si tratti di imprese 
registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009 entro il 31 
ottobre 2019; inoltre può essere incrementato sino 
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que) anni sempre su domanda degli inte-
ressati e previa stipula di una convenzione 
per l'utilizzo delle aree oggetto di attività 
estrattiva quali beni del patrimonio indi-
sponibile comunale e con l'impegno alla la-
vorazione di almeno il 50% del materiale e-
stratto nel sistema produttivo locale, da di-
mostrare mediante una procedura di trac-
ciabilità dello stesso materiale che dia garan-
zie effettive dell'impegno assunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6) A seguito di apposita domanda presentata dal 
titolare della concessione o della autorizzazio-
ne il cui termine di scadenza sia compreso tra i 
7 (sette) e i 25 (venticinque) anni dalla data 
indicata dalla vigente legge regionale in 
materia di cave, il Comune procede al rila-
scio di una concessione in assenza di pro-
cedura di gara ad evidenza pubblica, la cui 
durata non può comunque superare i 25 
(venticinque) anni dalla stessa data e previa 
stipula di una convenzione avente lo stesso 
contenuto di quella prevista dal precedente 
comma 5. 

 
 

7) Le convenzioni di cui ai precedenti commi 5 
e 6 devono essere stipulate prima del rila-
scio della concessione in assenza di proce-
dura di gara ad evidenza pubblica e devono 
contenere l'impegno a presentare, entro i 2 
(due) anni successivi alla stipula, un piano 
economico- finanziario nonché le modalità di 
verifica degli impegni assunti per tutto il perio-
do di durata delle concessioni rilasciate per il 
periodo di estensione. 
La mancata presentazione del piano econo-
mico-finanziario e il mancato rispetto, in qual-
siasi modo accertato, degli impegni assunti, 
costituiscono causa di decadenza delle con-
cessioni. 
 
 

8) Le domande di cui ai precedenti commi 4, 5 
e 6 devono essere presentate sei mesi pri-
ma della scadenza della concessione o 
dell'autorizzazione. 

 

ad un massimo di complessivi 25 (venticinque) 15 
(quindici) 10 (dieci) anni sempre su domanda degli inte-
ressati e previa stipula di una convenzione per l'utiliz-
zo delle aree oggetto di attività estrattiva quali beni 
del patrimonio indisponibile comunale e con l'impegno 
alla lavorazione di almeno il 50% del materiale estratto 
nel sistema produttivo locale, da dimostrare mediante 
una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che 
dia garanzie effettive dell'impegno assunto. Tale sca-
denza può essere prolungata fino ad un massimo di 13, 
16, 19, 22, 25 anni qualora l’impegno alla lavorazione 
nel sistema produttivo locale riguardi rispettivamente al-
meno il 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. 

6) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare del-
la concessione o dell’autorizzazione il cui termine di sca-
denza sia compreso tra i 7 (sette) e i 25 (venticinque) anni 
dalla data indicata dalla vigente legge regionale in ma-
teria di cave, il Comune procede al rilascio di una con-
cessione in assenza di procedura di gara ad evidenza 
pubblica, la cui durata non può comunque superare i 25 
(venticinque) anni dalla stessa data e previa stipula di 
una convenzione avente lo stesso contenuto di quella 
prevista dal precedente comma 5. 

7) Le convenzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono 
essere stipulate prima del rilascio della concessione in 
assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica e 
devono contenere l'impegno a presentare, entro i 2 
(due) anni successivi alla stipula, un piano economico- 
finanziario nonché le modalità di verifica degli impegni 
assunti per tutto il periodo di durata delle concessioni ri-
lasciate per il periodo di estensione. 
La mancata presentazione del piano economico-
finanziario e il mancato rispetto, in qualsiasi modo accer-
tato, degli impegni assunti, costituiscono causa di deca-
denza delle concessioni. 

8) Le domande di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 devo-
no essere presentate sei mesi prima della scadenza 
della concessione o dell'autorizzazione. 

9) Per i beni finora non riconosciuti dal Comune come appar-
tenenti al proprio patrimonio indisponibile, unicamente al 
primo rilascio della concessione con bando di gara ad e-
videnza pubblica, il concessionario subentrante dovrà ri-
conoscere al concessionario uscente anche le spese non 
ammortizzate sostenute per la disponibilità delle aree. Ta-
le disposizione dovrà essere inserita nel bando di gara. 

10) Entro il 31 dicembre 2017 il Comune aggiorna le autoriz-
zazioni esistenti prescrivendo l’adozione delle migliori 
pratiche per rendere ambientalmente sostenibile l’attività 
estrattiva di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 8 e inseren-
do le relative inadempienze tra le cause di revoca 
dell’autorizzazione. 

11) Le concessioni rilasciate in assenza di procedura di gara 
ad evidenza pubblica devono contenere, oltre alle pre-
scrizioni del comma precedente, quelle volte a consegui-
re il riassetto strutturale dei livelli territoriali ottimali e del-
le aree adiacenti che coniughi le funzioni di supporto 
all’ordinata attività estrattiva alla riduzione del rischio idro-
geologico indicate al comma 2, lett. d) dell’art. 1; le ina-
dempienze vanno inserite tra le cause di decadenza della 
concessione. 
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12) Il Comune, nelle more dell’approvazione dei piani attuativi 

di bacino estrattivo (di cui alla L.R. 65/2014), aggiornerà 
le autorizzazioni esistenti inserendovi le prescrizioni di cui 
al comma precedente volte a conseguire il riassetto strut-
turale dei livelli territoriali ottimali e delle aree adiacenti. 
 

Articolo - 21- 
Disciplina delle concessioni in essere e delle 

concessioni da rilasciare in assenza di procedu-
ra di gara ad evidenza pubblica. 

 
 
 

1) Alle concessioni in corso di cui al comma 1) 
del precedente articolo ed alle concessioni 
da rilasciare in assenza di procedura di gara 
ad evidenza pubblica di cui ai commi 4) e 6) 
dello stesso articolo si applicano le disposi-
zione del presente regolamento, ivi com-
prese quelle che vietano la trasferibilità e la 
cessione a qualsiasi titolo della concessio-
ne, con la sola e limitata eccezione di quelle 
disposizioni che risultino strettamente correla-
te all'espletamento della procedura di gara. 

 
 
 

2) In conformità ai principi di cui al precedente 
art. 3 del presente regolamento, l'area og-
getto della concessione da rilasciare in as-
senza di procedura di gara ad evidenza 
pubblica può essere ampliata con terreni 
contigui o vicini appartenenti ad agri marmi-
feri non concessi e non utilizzati, caratteriz-
zati da un nesso di unitarietà e omogeneità ai 
fini dello svolgimento dell'attività estrattiva; 
in tal caso sarà conseguentemente ade-
guata anche l'autorizzazione alla escavazio-
ne. 

 
3) In assenza di procedura di gara ad eviden-

za pubblica, sarà comunque rilasciata 
un'unica concessione coincidente con il 
complesso estrattivo oggetto della auto-
rizzazione alla escavazione in essere, even-
tualmente come sopra adeguata; al titolare 
della concessione sarà intestata, previa sua 
espressa richiesta, anche la medesima auto-
rizzazione. 

 

Articolo - 21- 
Disciplina delle concessioni in essere e delle concessioni 
da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza 

pubblica. 
 

1) Alle concessioni in corso di cui al comma 1) del prece-
dente articolo ed alle concessioni da rilasciare in assen-
za di procedura di gara ad evidenza pubblica di cui ai 
commi 4) e 6) dello stesso articolo si applicano le dispo-
sizioni del presente regolamento, ivi comprese quelle 
che vietano la trasferibilità e la cessione a qualsiasi tito-
lo della concessione, con la sola e limitata eccezione di 
quelle disposizioni che risultino strettamente correlate 
all'espletamento della procedura di gara ad evidenza 
pubblica. 

2) In conformità ai principi di cui al precedente art. 3 del 
presente regolamento, l'area oggetto della concessione 
da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evi-
denza pubblica non può essere ampliata con terreni 
contigui o vicini appartenenti ad agri marmiferi non con-
cessi e non utilizzati, caratterizzati da un nesso di unita-
rietà e omogeneità ai fini dello svolgimento dell'attività 
estrattiva; in tal caso sarà conseguentemente adeguata 
anche l'autorizzazione alla escavazione. 

3) In assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, 
sarà comunque rilasciata un'unica concessione al tito-
lare dell’autorizzazione in corso, coincidente con il 
complesso estrattivo oggetto della autorizzazione alla 
escavazione in essere, eventualmente come sopra ade-
guata; al titolare della concessione sarà intestata, previa 
sua espressa richiesta, anche la medesima autorizzazio-
ne. 
 

Articolo -22 – 
Contitolarità della concessione da rilasciare in 
assenza di procedura di gara ad evidenza pub-

blica 
 
 

1) Nei casi di cave che presentino più soggetti 
contitolari della stessa concessione anche 
per quote diverse e nei casi di cave cui sono 
riferibili più concessioni nella titolarità di sog-
getti diversi, le domande per il rilascio della 
concessione senza procedura di gara ad 
evidenza pubblica di cui all'articolo preceden-
te devono essere presentate, entro il termine 
previsto, da tutti i soggetti interessati ed aventi 
titolo. 

 
2) I soggetti che non presentino la domanda 

incorrono nella decadenza da ogni diritto 
sulla e alla concessione, che sarà comunica-
ta agli stessi a seguito degli accertamenti ef-
fettuati dal competente ufficio comunale. 

 
3) I diritti e/o le quote parti dei diritti conces-

sori dei soggetti per i quali viene accertata 
la decadenza andranno ad accrescere in mo-
do proporzionale i diritti e/o le quote parti dei 
diritti intestati agli altri soggetti interessati 
che abbiano regolarmente presentato la 
prescritta domanda, ai quali sarà quindi rila-
sciata la concessione in base ai diritti e/o alle 

Articolo -22 – 
Contitolarità della concessione da rilasciare in assenza di 

procedura di gara ad evidenza pubblica 
 

1) Nei casi di cave che presentino più soggetti contitolari 
della stessa concessione anche per quote diverse e nei 
casi di cave cui sono riferibili più concessioni nella titolari-
tà di soggetti diversi, le domande per il rilascio della 
concessione senza procedura di gara ad evidenza pub-
blica di cui all'articolo precedente devono essere presen-
tate, entro il termine previsto, da tutti i soggetti interessati 
ed aventi titolo. 

2) I soggetti che non presentino la domanda incorrono nella 
decadenza da ogni diritto sulla e alla concessione, che 
sarà comunicata agli stessi a seguito degli accertamenti 
effettuati dal competente ufficio comunale. 

3) I diritti e/o le quote parti dei diritti concessori dei sog-
getti per i quali viene accertata la decadenza andranno 
ad accrescere in modo proporzionale i diritti e/o le quote 
parti dei diritti intestati agli altri soggetti interessati che 
abbiano regolarmente presentato la prescritta doman-
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quote parti di diritti così accresciuti. 

 
4) Per ogni cava sarà rilasciata un'unica con-

cessione intestata alla pluralità dei soggetti 
aventi titolo. 

5) Nei casi di cui al precedente comma 1, la 
coltivazione della cava oggetto della conces-
sione rilasciata in assenza di procedura di 
gara ad evidenza pubblica deve essere 
svolta da un contitolare in possesso dei re-
quisiti di idoneità tecnica e professionale pre-
visti per ottenere l'autorizzazione all'esca-
vazione ai sensi della normativa regionale 
vigente in materia di cave, con il consenso 
degli altri contitolari; allo stesso sarà intesta-
ta, previa sua espressa richiesta, anche l'au-
torizzazione all'escavazione in essere. 

 
 
 

6) II contitolare che svolge la coltivazione è 
tenuto ad assolvere gli obblighi, anche 
procedimentali, inerenti la concessione, com-
preso il pagamento integrale del canone di 
concessione e del contributo di estrazione 
previsto dalla normativa regionale vigente 
in materia di cave, fermo restando che la re-
sponsabilità per l'adempimento degli stessi 
obblighi è estesa in solido a tutti i contitolari, i 
quali rimangono quindi anch'essi obbligati al 
rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla con-
cessione. 

 

da, ai quali sarà quindi rilasciata la concessione in base ai 
diritti e/o alle quote parti di diritti così accresciuti. 

4) Per ogni cava sarà rilasciata un'unica concessione inte-
stata alla pluralità dei soggetti aventi titolo. 

5) Nei casi di cui al precedente comma 1, la coltivazione del-
la cava oggetto della concessione rilasciata in assenza 
di procedura di gara ad evidenza pubblica deve esse-
re svolta da un contitolare in possesso dei requisiti di i-
doneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'au-
torizzazione all'escavazione ai sensi della normativa 
regionale vigente in materia di cave, con il consenso 
degli altri contitolari; allo stesso sarà intestata, previa 
sua espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'esca-
vazione in essere. 

6) II contitolare che svolge la coltivazione è tenuto ad 
assolvere gli obblighi, anche procedimentali, inerenti la 
concessione, compreso il pagamento integrale del cano-
ne di concessione e del contributo di estrazione previ-
sto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, 
fermo restando che la responsabilità per l'adempimento 
degli stessi obblighi è estesa in solido a tutti i contitolari, i 
quali rimangono quindi anch'essi obbligati al rispetto di 
tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. 
 

Articolo – 23- 
Filiera corta 

 
 

1) Ai fini della convenzione da stipulare ai 
sensi dei commi 5 e 6 del precedente art. 
20 del presente regolamento, per sistema 
produttivo locale si intende il distretto a-
puo-ligure-versiliese rappresentato dagli 
stabilimenti, opifici e laboratori in cui si svolge 
la lavorazione e trasformazione dei mate-
riali per usi ornamentali (blocchi nelle lo-
ro diverse tipologie produttive) estratti 
nelle cave dei bacini marmiferi carraresi, 
aventi sede operativa nei Comuni già delle 
province di La Spezia. Massa Carrara e Luc-
ca. 

 
 
2) Agli stessi fini, per lavorazione dei medesimi 

materiali si intende l'insieme delle operazioni 
di trasformazione dei blocchi grezzi estratti, 
comprese la segagione in lastre e le lavora-
zioni artistiche, con esclusione delle operazio-
ni di prima riquadratura. 

 
3) Per consentire la verifica dell'impegno as-

sunto con la convenzione di cui sopra, che 
sarà svolta annualmente dai competenti uf-
fici comunali, ogni blocco estratto in cava, 
nelle sue diverse tipologie produttive, do-
vrà riportare, in posizione ben visibile per 
poter essere ripresa dal sistema video-
fotografico in funzione presso le pese pub-
bliche comunali, una sigla di identificazione 
contenente il numero della cava di prove-
nienza, un numero progressivo non ripetibile, 
l'anno di riferimento. 
Al passaggio presso le pese pubbliche comu-
nali, il vettore del mezzo che trasporta i bloc-
chi estratti deve digitare tale sigla nell'appo-
sita apparecchiatura di cui è dotata ogni pi-
sta di pesatura e scannerizzare il documento 
di trasporto relativo al carico trasportato. Re-
sta a carico del concessionario l'obbligo di 
trasmettere al Comune entro la fine di ogni 
anno, in una sezione del sito ist i tuzio-
nale che sarà appositamente ist ituita, 
la documentazione attestante la lavorazione 
dei blocchi estratti nella sua cava presso il si-
stema produttivo locale come definito nel 
precedente comma 1, documentazione che 

Articolo – 23- 
Filiera corta 

 
1) Ai fini della convenzione da stipulare ai sensi dei com-

mi 5 e 6 del precedente dell’art. 20 del presente rego-
lamento, per sistema produttivo locale si intende il 
distretto apuo-ligure-versiliese rappresentato dagli sta-
bilimenti, opifici e laboratori in cui si svolge la lavorazio-
ne e trasformazione dei materiali per usi ornamentali 
(blocchi nelle loro diverse tipologie produttive) estrat-
ti nelle cave dei bacini marmiferi carraresi, aventi se-
de operativa nei Comuni già delle province di La della 
Spezia, Massa e Carrara e Lucca. 

2) Agli stessi fini, per lavorazione dei medesimi materiali si 
intende l'insieme delle operazioni di trasformazione dei 
blocchi grezzi estratti, comprese la segagione in lastre e 
le lavorazioni artistiche, con esclusione delle operazioni 
di prima riquadratura. 

3) Per consentire la verifica dell'impegno assunto con la 
convenzione di cui sopra, che sarà svolta annualmente 
trimestralmente dai competenti uffici comunali, ogni 
blocco estratto  in cava, nelle sue diverse tipologie 
produttive, dovrà riportare, in posizione ben visibile 
per poter essere ripresa dal sistema video-fotografico 
in funzione presso le pese pubbliche comunali, una si-
gla di identificazione un codice univoco informatico con-
tenente il numero della la cava di provenienza, un nu-
mero progressivo non ripetibile, l'anno di riferimento, la 
qualità, la tipologia merceologica, e il peso e l’azienda di 
destinazione. 
Al passaggio presso le pese pubbliche comunali, il vetto-
re del mezzo che trasporta i codici relativi ai blocchi e-
stratti deve digitare tale sigla nell'apposita apparecchia-
tura di cui è dotata ogni pista di pesatura e scannerizza-
re il saranno oggetto di lettura attraverso dispositivi in-
formatici, mentre il conducente deve consegnare copia 
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dovrà contenere la foto georeferenziata di 
ciascun blocco in lavorazione indicante la si-
gla di identificazione e la data, nonché l'atte-
stazione del peso di ogni singolo blocco. 

 

del documento di trasporto relativo al carico trasportato., 
se non già trasmesso direttamente dalla cava di parten-
za. Resta a carico del concessionario l'obbligo di tra-
smettere al Comune entro la fine di ogni anno seme-
stralmente, in una sezione del sito istituzionale che 
sarà appositamente istituita, la documentazione atte-
stante la lavorazione dei blocchi estratti nella sua cava di 
provenienza presso il sistema produttivo locale come 
definito nel precedente comma 1, documentazione che 
dovrà contenere la foto georeferenziata di ciascun blocco 
in lavorazione indicante la sigla di identificazione il codice 
univoco informatico e la data, nonché l'attestazione del 
peso di ogni singolo blocco. 

4) Il Comune svolgerà controlli sia sulla corretta classifi-
cazione merceologica dichiarata dei materiali estratti 
(ai fini del pagamento del canone), sia sul rispetto del-
la convenzione per la lavorazione nella filiera corta di 
cui ai commi 5 e 6 dell’art. 20. Agli stessi fini può inol-
tre richiedere l’installazione sui mezzi di trasporto di 
dispositivi di georeferenziazione e registrazione del 
percorso e la consegna dei relativi dati. 
 

Articolo -24- 
Osservatorio del Marmo 

 
 
 

1) II Comune, al fine di una conoscenza sempre 
più approfondita del "sistema marmo" locale, 
cioè dell'intera filiera che comprende i comparti 
della escavazione, della lavorazione e della 
commercializzazione dei materiali lapidei ed 
al fine di misurarne l'impatto diretto, indiretto 
e indotto sul tessuto economico-sociale del 
territorio, promuove l'istituzione di un "Os-
servatorio del Marmo" in collaborazione 
con la Regione Toscana, la Camera di 
Commercio di Massa Carrara e la Internazio-
nale Marmi e Macchine Carrara. 

 
 

2) Più in particolare, l'Osservatorio del Marmo 
dovrà fornire indicazioni per l'applicazione 
delle disposizioni del presente regolamento 
relative alla determinazione dei prezzi reali 
di mercato delle diverse qualità e tipologie 
produttive dei materiali escavati nei bacini 
marmiferi carraresi e alla misura dei quantita-
tivi degli stessi materiali lavorati sul territorio 
locale. 

 
3) A tale fine l'Osservatorio potrà avvalersi 

dell'attività di soggetti appartenenti alla co-
munità scientifica in possesso di adeguate 
professionalità ed esperienze, coinvolgendo 
anche centri ed istituti di ricerca locali, regiona-
li e nazionali. 

 

Articolo -24- 
Osservatorio del Marmo 

 
1) II Comune, al fine di una conoscenza sempre più appro-

fondita del "sistema marmo" locale, cioè dell'intera filiera 
che comprende i comparti della escavazione, della lavo-
razione e della commercializzazione dei materiali lapidei 
ed al fine di misurarne l'impatto diretto, indiretto e indot-
to sul tessuto economico-sociale del territorio, pro-
muove l'istituzione di un "Osservatorio del Marmo" in 
collaborazione con la Regione Toscana, la Camera di 
Commercio di Massa Carrara e la Internazionale Marmi e 
Macchine Carrara. 

2) Più in particolare, l'Osservatorio del Marmo dovrà forni-
re indicazioni per ai fini dell'applicazione delle disposi-
zioni del presente regolamento relative alla determina-
zione dei prezzi , l’Osservatorio del Marmo dovrà fornire 
i reali valori di mercato delle diverse qualità e tipologie 
produttive commerciali dei materiali escavati nei bacini 
marmiferi carraresi, seguendone l’evoluzione nel tempo. 
Dovrà inoltre fornire indicazioni sulle metodologie più 
appropriate per verificare e alla misura dei quantitativi 
degli stessi materiali lavorati sul territorio locale. 

3) A tale fine l'Osservatorio potrà avvalersi dell'attività di 
soggetti appartenenti alla comunità scientifica in posses-
so di adeguate professionalità ed esperienze, coinvol-
gendo anche centri ed istituti di ricerca locali, regionali e 
nazionali. 
 

 Articolo -25- 
Trasparenza e partecipazione 

 
1) II Comune, disciplinando le attività estrattive per conto 

dei cittadini, favorisce la massima trasparenza delle in-
formazioni relative ad esse e, più in generale, al compar-
to marmo, anche al fine di promuovere la più ampia par-
tecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze 
politiche e sociali. 
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Il comune riconosce la partecipazione del pubblico al 
controllo dell’attività estrattiva, dell’adempimento delle 
prescrizioni contenute nell’autorizzazione e delle relative 
attività dell’amministrazione come un prezioso contributo 
e stimolo agli uffici comunali alla corretta e tempestiva 
applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 

2) Ai fini del comma 1 il Comune pubblica su apposita se-
zione del sito istituzionale i dati e documenti relativi al 
comparto marmo, tra cui: 
a) piani, programmi, documenti relativi alle gare ad evi-

denza pubblica, piani di coltivazione e progetti di in-
terventi attinenti alle attività estrattive o che, comun-
que, possono influire sull’assetto strutturale dei baci-
ni montani; 

b) dati di dettaglio e d’insieme sui materiali estratti da 
ciascun livello territoriale ottimale: quantità, qualità, 
tipologia merceologica, canone unitario, lavorazione 
nella filiera corta o esportazione, nonché sulle relati-
ve aziende estrattive (ragione sociale, occupazione, 
eventuale situazione debitoria nei confronti del Co-
mune); 

c) schede di ciascun livello territoriale ottimale conte-
nenti i dati generali, il piano attuativo e il suo stato di 
realizzazione, le eventuali problematiche; 

d) rapporti periodici sulle attività ispettive in cava, sui 
controlli effettuati per accertare la corretta designa-
zione delle qualità e tipologie dei materiali estratti e 
la sede della loro lavorazione, sugli eventuali con-
tenziosi aperti, sugli eventuali procedimenti (ordinan-
ze, ingiunzioni, sanzioni, ecc.). 

3) Ai fini del comma 1, su richiesta degli interessati a cono-
scere e verificare la reale situazione dei livelli territoriali ot-
timali e compatibilmente con gli impegni del proprio per-
sonale, il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini 
a sopralluoghi, accompagnati da personale dell’ufficio 
marmo. 

 
Art. 25 

Entrata in vigore 
 
 

1)   Con l'entrata in vigore del presente regolamento 
sono abrogati: 
 

 il precedente "Regolamento per la Con-
cessione degli Agri Marmiferi Comunali" di 
cui alle deliberazioni del Consiglio Comu-
nale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 
04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 
del 19/12/2003, n.51 del 14/07/2004 e n. 61 
del 21/07/2005; 

 
 il "Regolamento per la concessione degli 

agri marmiferi di proprietà comunale og-
getto di rinuncia, di decadenza o di ab-
bandono per scadenza della concessione 
(art. 12 del Regolamento per la Conces-
sione degli Agri Marmiferi Comunali)'" di 
cui alla deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 126 del 25/09/2000; 

 il "Regolamento per il funzionamento 
della Commissione Tecnica prevista 
dall'alt. 3 del Regolamento per la Conces-
sione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui 
all'ultima versione approvata con delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 20 del 
31/03/2005. 

 

Art. 25 26 
Entrata in vigore 

 
1)   Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono a-
brogati: 

 il precedente "Regolamento per la Concessione degli 
Agri Marmiferi Comunali" di cui alle deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 
04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 
19/12/2003, n.51 del 14/07/2004 e n. 61 del 21/07/2005; 

 il "Regolamento per la concessione degli agri marmife-
ri di proprietà comunale oggetto di rinuncia, di deca-
denza o di abbandono per scadenza della concessio-
ne (art. 12 del Regolamento per la Concessione degli 
Agri Marmiferi Comunali)'" di cui alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 126 del 25/09/2000; 

 il "Regolamento per il funzionamento della Commis-
sione Tecnica prevista dall'alt. 3 del Regolamento per 
la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui 
all'ultima versione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2005. 

 

 


