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All'attenzione 
dei Responsabili del Procedimento in oggetto

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it;
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Torino, 20 febbraio 2023

OGGETTO: Dgr 16/12/2022, n. 81-6285 Legge regionale 23/2016, articolo 5, 
comma 1, lettera b). Adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), 
2023-2033, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica.
OSSERVAZIONI ex art. 5 comma 1, lett. b, LR. n. 23/2016.

     Provvediamo a trasmettere a seguire alcune considerazioni/proposte 
relative al procedimento in oggetto.

PREMESSE - CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

PREMESSA/1
In primo luogo vogliamo ribadire quanto già segnalatoVi in data 15/2/2023 attraverso
PEC (purtroppo rimasto senza Vostra risposta), con la quale Vi rivolgevamo un 
urgente invito per risolvere un equivoco di grave portata connesso al percorso avviato
per il nuovo Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Questa la nostra 
indicazione e specifica richiesta, che riproponiamo augurandoci replica questa volta 
puntuale:



Nell'esaminare le proposte tecniche contenute nel Piano stesso - adottato dalla 
Giunta regionale con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022 - al fine di sottoporre 
all'Ente puntuali documenti di "osservazioni", ci siamo infatti imbattuti in un 
passaggio inaccettabile e inutilmente provocatorio particolarmente irrituale per un 
progetto pianificatorio che tutto dovrebbe contenere tranne che gratuiti giudizi 
politici che, al contrario, dovrebbero essere totalmente estranei a documenti di 
carattere, appunto, tecnico.

Vi segnaliamo, ad esempio, questa frase riportata alla pagina 25 della Relazione 
Generale di Piano, Cap. 4: 

Talvolta l’iniziativa estrattiva non viene compresa nel suo effettivo significato di 
contributo allo sviluppo dell’economia nazionale, così come spesso non viene 
compresa l’utilità economica diretta per il territorio e la collettività che ne 
percepisce esclusivamente gli effetti negativi. Ad esempio, andrebbero maggiormente
considerati i benefici derivanti al territorio dalla presenza in loco di materie prime 
funzionali allo sviluppo edilizio, infrastrutturale ed industriale dell’area, oltre 
all’occupazione diretta ed indotta dalle attività pianificate, rapportando i benefici 
indotti con le ricadute ambientali attese, eventualmente mitigate e compensate. Le 
motivazioni addotte a livello locale per ostacolare o bloccare le attività minerarie 
riguardano principalmente i rischi percepiti dal punto di vista ambientale o per la 
salute: i timori della popolazione spesso non riescono ad essere fugati da relazioni 
tecniche, misurazioni, progetti, accordi di programma, convenzioni, etc., in quanto 
persiste una naturale sfiducia, anche alimentata da gruppi di pressione e di opinione
pregiudizialmente interessati a bloccare per motivi ideologici opere e attività 
rilevanti per l’economia nazionale.

Le considerazioni evidenziate ci paiono gravi e totalmente fuori luogo (esercitare il 
proprio diritto alla protezione del territorio rappresenta un motivo ideologico?), 
forse comprensibili all'interno di un comunicato stampa "di parte" ma non 
certamente tollerabili in un documento che dovrebbe esprimersi tecnicamente per 
consentire e favorire altrettanto tecniche risposte. 
Quanto evidenziato rischia, inoltre, di invalidare qualunque analisi e proposta 
alternativa da parte dei soggetti per altro invitati a suggerire modifiche e 
miglioramenti alla bozza di Piano presentata. Le parole utilizzate in questo 
passaggio, lo ribadiamo, suonano come una sorta di delegittimazione e pregiudizio 
nei confronti di chi dovesse esprimere visioni differenti in questo procedimento, che 
per le tematiche cui si riferisce e il contesto ambientale dei nostri giorni appare di 
particolare delicatezza e dovrebbe indurre ad un sereno percorso di partecipazione 
civica il più esteso possibile. A meno che, come pare trasparire, l’estensore delle 
proposte tecniche non eserciti alcun reale interesse a promuovere la partecipazione 
tecnica di associazioni, comitati e movimenti ritenuti privi di grande utilità sociale, 
se non quella di rallentare opere “di assoluto interesse per i cittadini e 
indispensabili per il loro benessere”...



Per tali motivi, prima che gli scriventi procedano nell'analisi del proposto Piano 
Regionale delle Attività Estrattive, riteniamo che la Regione Piemonte debba 
sopprimere il passo citato e rendere pubblica una nota di rettifica che confermi la 
piena libertà di espressione di quanti vorranno collaborare nel proporre modifiche.

Restiamo in attesa di Vostre urgenti e cortese indicazioni in merito, porgendo distinti
saluti.

FIRMATARI:
Coordinamento dei Comitati piemontesi del Forum “Salviamo il Paesaggio - 
Difendiamo i Territori”;
Italia Nostra Piemonte;
Movimento Stop al Consumo di Territorio;
Pro Natura Piemonte

PREMESSA/2
L'attività estrattiva è caratterizzata da un forte impatto ambientale e dalla sua 
irreversibilità; ne consegue che ogni sito considerato idoneo per nuove attività 
estrattive rischia una inevitabile alterazione.
Il materiale estratto rappresenta una risorsa per sua natura limitata e non rinnovabile. 
La regolamentazione del settore escavazioni deve perciò essere ispirata ad alcuni 
principi/criteri indispensabili, ovvero:

- alla tutela e salvaguardia del territorio e della materia prima,
- alla mitigazione degli effetti negativi,
- al monitoraggio delle operazioni di scavo,
- al riutilizzo dei materiali da demolizione (la Direttiva Europea 98/2008, ha 
l'obiettivo al 2020 di riciclare almeno il 70% dei rifiuti inerti), privilegiando le attività
di riutilizzo, riciclo e recupero rispetto allo smaltimento,
- alla pianificazione del settore estrattivo, che, pur essendo il settore di interesse 
pubblico, viene sostanzialmente gestito da privati e perciò necessita di una rigorosa 
regolamentazione, da verificare periodicamente,
- ad operare affinché le attività di scavo che generano terre, rocce e in generale 
materiali allo stato naturale, siano effettuate in modo tale da mantenere separati tali 
materiali dagli eventuali altri materiali, di qualsiasi natura, prodotti da interventi di 
demolizione/costruzione,
- a garantire che i materiali destinati al riutilizzo presentino caratteristiche tecniche e 
chimico-fisiche tali da non determinare rischi per la salute dell'uomo e per le matrici 
ambientali interessate.

PREMESSA/3
Il suolo viene "consumato" non solo a causa di sua impermeabilizzazione e/o 
cementificazione, ma anche attraverso un'azione diretta che vede come protagonista, 



appunto, l’attività estrattiva. Giova ricordare che in ogni grammo di suolo possiamo 
trovare più di un miliardo di microrganismi. Ma nello stesso grammo si possono 
contare oltre 10.000 specie diverse. Tutti questi organismi viventi sono fondamentali 
per la fertilità dei suoli e contribuiscono alla sua armonica architettura in un tempo 
lunghissimo, l’arco di alcune migliaia di anni
Stiamo quindi parlando di una risorsa NON rinnovabile, una risorsa delicatissima. 
In un'udienza al Senato tenutasi il 18 dicembre 2018, le commissioni congiunte 
Ambiente e Agricoltura del Senato hanno audito l’Ispra-Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale in relazione ai disegni di legge sul consumo del 
suolo. Nell’audizione, il dottor Claudio Campobasso (Direttore Dipartimento per il 
Servizio Geologico d’Italia) ha offerto ai parlamentari alcuni dati – che, 
normalmente, vengono colpevolmente trascurati – relativi ai tempi di rigenerazione 
del suolo; dati di estrema importanza, che dovremmo tutti avere ben chiari anche nel 
corso di questa nuova pianificazione.
Se volessimo riportare un terreno compromesso (asportando il cemento o asfalto che 
lo ricopre per l’intervento dell’uomo) alla sua “naturalità”, quanti anni dovremmo 
attendere?…
Non anni, ma secoli: per formare 1 cm di suolo occorrono infatti dai 3 ai 4 secoli.
E 3 mila anni per raggiungere uno spessore utile ai fini agricoli.

PREMESSA/4
In un'ottica di corretto ciclo dell'economia circolare, è necessario ridurre il prelievo 
da cava attraverso il recupero degli inerti provenienti dall’edilizia e dal riciclo di 
rifiuti da utilizzare in tutti i cantieri, filiera vantaggiosa per l'ambiente, la salute e le 
imprese; occorre pertanto un'azione - favorita dalle indicazioni delle amministrazioni 
pubbliche - per ridurre il conferimento a discarica, rendere economicamente 
vantaggioso l’utilizzo di materiali provenienti da recupero e riciclo a fronte di quelli 
provenienti da cava, facilitare il recupero, riciclo e riutilizzo in edilizia di rifiuti 
provenienti da tutti i settori e garantire sbocchi di mercato a questi materiali. 

---------------------------------------------------------------

1. RILIEVI E CONSIDERAZIONI
L'ampiezza  della  documentazione,  l'articolazione  della  trattazione  tecnica  e
soprattutto l'impossibilità di disporre di un tempo adeguato per l'esame, ci suggerisce
di  condensare le  nostre opinioni  e  valutazioni  in brevi  concetti  e  semplificazioni.
Rileviamo in particolare:

a)  la  presentazione  “promozionale”  dell'attività  estrattiva  attraverso  un  approccio
autoreferenziale, che si direbbe  prescinda da un ragionevole confronto col quadro
giuridico,  istituzionale,  sociale,  ambientale, ecc.,  componenti  del contesto a cui  si
richiede di assecondare acriticamente la proposta progettuale;

b)  la  conseguente mancanza di  una corretta collocazione del  PRAE nell’impianto
giuridico e programmatico prefigurato da leggi e normative (vedere le precisazioni



successive);

c)  l'assenza  di  una  ragionevole  e  realistica  collocazione  del  settore  estrattivo  nel
contesto economico generale e locale. E' totalmente assente una realistica indagine
della tipologia e consistenza della domanda di materiale estratto o coltivabile;

d)  l'assenza  o  l'inadeguatezza  di  un  supporto  conoscitivo  che  faccia  emergere  le
previsioni del PRAE in rapporto al contesto urbanistico e ambientale, nascondendo
quindi gli impatti sul territorio e sul paesaggio ed eventuali conflitti fra destinazioni
d'uso nel territorio locale;

e)  l'assenza,  conseguentemente,  di  una adeguata  scala  cartografica  che precisi  gli
aspetti localizzativi con riferimento particolare alle verifiche di coerenza con i piani
sovraordinati;

f) l'approccio invasivo e quasi aggressivo che determina un sovradimensionamento
degli ambiti  destinati,  nelle  diverse  declinazioni,  allo  sviluppo incrementale  delle
zone utilizzabili per l'estrazione. Per esempio l'aumento delle zone estraibili pari a +9
volte (polo di Vicoforte), +7 volte (Premia, Baceno) +4,5 (Rorà), +4 (Valdieri), ecc.

2. APPROFONDIMENTI

2.1 Contrasto con disposizioni di legge e pianificazione sovraordinata
Dalla  lettura  rapida  degli  elaborati  del  PRAE  appare  evidente  che  il  piano  sia
espressione di una logica  che vorremmo definire “autoreferenziale” poiché, al di là
di dichiarazioni di principio o di estemporanee affermazioni di rito, risulta privo di un
metodico  confronto  con  la  pianificazione  sovracomunale richiesta per  legge.  La
genericità  e  l’apparente  sbrigativa  visione  delle  previsioni  impediscono,  quindi,
un'articolata e argomentata verifica con gli apparati regolamentari (direttive, indirizzi,
prescrizioni) sovraordinati, celando in parte l'inadempienza alle disposizioni di piani
e di leggi.

2.2.1 Contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Nonostante  l'impossibilità  di  esaminare  in  tempi  adeguati  tutte  le  specifiche
previsioni  localizzative  del  PRAE,  abbiamo  tuttavia  colto  alcune  tipologie  di
incongruenza  o  di  contrasto  col  PPR  (art.  13,  14,  15,  20,  25,  27,  39,  41)
frequentemente riscontrabili e che riportiamo di seguito.
E' necessario però anticipare il quadro di riferimento normativo rispetto al quale il
PRAE appare gravemente inadempiente:

a) Dlgs. n. 42/2006 Codice del Paesaggio
Articolo 145 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti
di pianificazione
comma 3:  Per quanto attiene alla  tutela del  paesaggio,  le  disposizioni  dei  piani
paesaggistici  sono  comunque  prevalenti  sulle  disposizioni  contenute  negli  atti di



pianificazione  ad  incidenza  territoriale  previsti  dalle  normative  di  settore,  ivi
compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

b) LR. 5/12/1977 n. 56/77 – Tutela e uso del suolo
Art. 8 bis Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica
Comma 6:   L'adeguamento al PPR o al piano territoriale regionale con specifica
considerazione dei valori paesaggistici avviene:
c) -  per  gli  strumenti  della  pianificazione  settoriale,  mediante  il  rispetto  e
l'attuazione delle disposizioni della pianificazione paesaggistica ...;

c) Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Norme Tecniche di Attuazione 
Art. 3. Ruolo del Ppr e rapporti con i piani e i programmi territoriali
[2]. Le previsioni del Ppr, quadro di riferimento per la tutela e la valorizzazione del
paesaggio regionale,  costituiscono misure di coordinamento e riferimento per tutti
gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, ad ogni livello.

Art. 46. Adeguamento al Ppr
[1]. La Regione provvede ad assicurare, ...  la coerenza e l’armonizzazione con le
disposizioni dello stesso dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore,
quali  quelli  a  carattere  culturale,  ambientale,  agricolo,  sociale  ed  economico,
nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul
paesaggio, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione europea del paesaggio.
[10]. ... la Regione, d’intesa con il Ministero... disciplina le modalità di adeguamento
al  Ppr  e  la  sua  attuazione,...individuando  la  documentazione  e  gli  adempimenti
necessari a garantire il rispetto delle norme del Ppr, …

d)  LR.  17/11/2016  n.  23  -  Disciplina  delle  attività  estrattive:  disposizioni  in
materia di cave
 Art. 7. - (Efficacia del PRAE)
Comma 1: Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente
con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui
recepisce  le  indicazioni  relative  agli  aspetti  connessi  alla  disciplina  di  propria
competenza.

Come prima premesso,  dall'esame degli  elaborati  del  PRAE emergono soprattutto
delle  dichiarazioni  di  intenti  o  ricorrenti  e  non  argomentate  affermazioni  sulla
presunta coerenza col PPR; ciò, però,  non ha nulla a che vedere con un'attenta e
puntuale analisi della coerenza col PPR (come previsto dall'art. 46, c. 10, NTA del
PPR e Regolamento DPGR. 22/3/2019 n. 4/R).
Detto questo, di seguito segnaliamo alcune situazioni critiche che richiedono tassativi
stralci  e/o,  quantomeno,  ragionevoli  ridimensionamenti.  Esse,  sinteticamente,
riguardano  previsioni  incrementali  o  riattivazioni  di  vetuste  attività  estrattive
riguardanti ambiti:
1)  in  pendii  notevolmente  o  completamente  boscati  (es.  Montecrestese,  Verbania,
Monastero di Vasco, Mergozzo, Formazza, Bagnasco, Cortemilia, Malvicino, ecc);
2) in aree ad elevato interesse agronomico di cui all’art. 20 NTA del PPR (es. Asti,



Bellinzago, Cameri, Oleggio,..);
3) in aree in fasce fluviali ex  Art. 14. Sistema idrografico,  NTA del PPR (es. zona
industriale di Verbania, Bormida di Spigno, ecc)
4)  in  siti  aventi  interferenze  con  visuale  panoramica  percepibile  da  punti  di
monitoraggio  individuati  dal  PPR  (es.  belvedere  del  Sacromonte  Calvario  di
Domodossola e della Torre di Montecastello di Baveno, ecc.)
5) interni o prossimi ad area di interesse archeologico ai sensi del D.lgs. 42/2004, art.
142, c. 1 (es. Montecrestese, Mergozzo, Briona, ecc.);
6) interni o prossimi a zone tutelate dall'UNESCO (es. Sacro Monte Calvario) o FAI
(es. “luoghi del cuore” Montecrestese)
7) in aree ricadenti in Tenimenti Mauriziani, ex D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014 (es.
S. Antonio di Ranverso e di Caselette)
8)  interni  o  prossimi  a  Riserva  Naturale  (es.  stagni  di  Belangero,  Sacro  Monte
Calvario,  ecc.)  e  con particolare  attenzione  alle aree  protette  e  aree  contigue  nel
Piano d’area del Po che risultano ancora  piuttosto trascurate in merito alla verifica
sulle criticità;
9)  in  contesti  con  villaggi  tradizionali  di  rilevante  qualità  paesaggistica  e
documentaria (es. borgata Enso-Crevoladossola e borgata Altillone in val Formazza,
ecc.) 
10) attraversati  dalla  Rete Escursionistica piemontese (Formazza,  Varzo, Vagogna,
Baveno, Rorà, ecc.). 

2.2.2 Contrasto con il Piano Assetto Idrogeologico (PAI)
La relazione fra il PRAE e il PAI è regolamentata dall'Art. 41. Compatibilità delle
attività estrattive (delle NTA del PAI) recante:  4. I piani di settore o gli equivalenti
documenti di programmazione redatti  ai sensi delle leggi regionali  devono essere
corredati  da  uno  studio  di  compatibilità  idraulico-ambientale,  relativamente  alle
previsioni ricadenti nelle Fasce A e B.
Il PRAE invece non è corredato da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale,
relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B e demanda la dimostrazione
della coerenza alla fase progettuale dell'intervento estrattivo come si desume dall'Art.
29  Compatibilità  della  pianificazione  del  settore  estrattivo  con  il  PAI recante  al
comma 1: [Qualora l’estrazione di materiale inerte da cave esterne alle fasce fluviali
non sia attuabile]...la progettazione dell’attività estrattiva è supportata da un’analisi
di compatibilità ambientale e da un’analisi giacimentologica, dalle quali si evince
che non vi sono possibili alternative meno impattanti per il reperimento di materiali
analoghi esternamente alle fasce.
Dobbiamo  pertanto  prendere  atto  che  il  PRAE  risulta  totalmente  inadempiente
rispetto agli obblighi che accompagnano la formazione dello stesso.

Fatte  le  verifiche  precedenti  si  può  ragionevolmente  sostenere  che  le  diffuse
situazioni di contrasto col PPR e l'assenza di approfondimenti necessari per appurare
la compatibilità col P.A.I., richiedano necessariamente la  sospensione del presente
procedimento di approvazione del piano.



3.  VERIFICA  DELLA  COMPATIBILITÀ  URBANISTICA  DEL
PRAE CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE
Occorre inoltre evidenziare  come l'arbitrarietà del procedimento di formazione del
PRAE trovi un'ulteriore prova nella  scorretta applicazione dell'art. 7 comma 2 della
L.R.  23/2016  laddove  si  precisa  che  “...  le  previsioni  del  PRAE sostituiscono
automaticamente le  eventuali  diverse  previsioni  contenute  negli  strumenti
urbanistici, se  non  sono  relative  ad  aree  urbanizzate o destinate  allo  sviluppo
urbanistico  o  infrastrutturale e  se  la  destinazione  d'uso prevista  dal  progetto  di
coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è
vietata  dal  PRAE.   La  presenza  di  tali  previsioni     deve  essere  espressamente  
evidenziata,     a pena di inefficacia delle stesse,     nell'atto     di adozione e di approvazione  
del PRAE.” 
In attuazione di tale disposizione l'art. 5 delle NTA del PRAE precisa che: “All'atto
dell'adozione definitiva del  PRAE, a seguito del  parere conclusivo  della  seconda
conferenza  di  copianificazione si  assume  che  siano  state  compiute  tutte  le
verifiche     necessarie circa la coerenza di tali previsioni con quelle dello strumento  
urbanistico vigente  in relazione a eventuali diverse previsioni, quali quelle indicate
nel comma citato relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o
infrastrutturale.”
In realtà nel PRAE non vengono affatto compiute tali verifiche poiché non è incluso
il confronto e la sovrapposizione delle previsioni dei poli estrattivi con le previsioni
vigenti dei piani regolatori. 
Tale illustrazione del confronto fra le due previsioni urbanistiche è fondamentale per
rendere  esplicita  e  trasparente  e  quindi  condivisa  la  sostituzione  delle  previsioni
urbanistiche consentite al PRAE all'esterno delle  aree urbanizzate o destinate allo
sviluppo urbanistico o infrastrutturale. Fermo restando che la rappresentazione della
corretta  verifica  delle  variazioni  urbanistiche  appare  un‘operazione complessa  per
essere svolta in tempi brevi, occorre precisare comunque  che  la stessa  deve essere
espressamente  evidenziata,  cioè  non  può  prescindere  dalla  pubblicazione  prevista
dalla  legge.  Pertanto,  stante  che     “la  presenza  di  tali  previsioni     deve  essere  
espressamente evidenziata,     a pena di inefficacia delle stesse”,   riteniamo debba essere
sospeso il procedimento di approvazione del PRAE.
Oltre alla denuncia sulla illegittima limitazione delle prerogative comunali in materia
di  pianificazione  urbanistica  a  vantaggio  della  categoria  dei  cavatori  (con  tutta
evidenza qui  sostenuta dalla presente Amministrazione Regionale) sono necessarie
alcune  riflessioni  in  merito  agli  aspetti  urbanistici  ed  economici  collegati
all'imposizione diffusa dell'attività estrattiva.

a)  la  “sostituzione”  delle  previsioni  urbanistiche  all'esterno  delle  aree
urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale  si realizza nella
“zona agricola” tradizionalmente intesa che, tuttavia, non ha più quella connotazione
urbanisticamente residuale attribuitale dalla pianificazione delle generazioni passate.
Gli ambiti extraurbani ormai contengono scelte strategiche che qualificano i nuovi
piani  regolatori  orientati  alla  sostenibilità,  alla  valorizzazione  delle  risorse



energetiche, all'agricoltura multisettoriale prevista dagli ordinamenti europei (PAC),
alla  valorizzazione  paesaggistica,  ecc.  Alla  luce  di  queste  considerazione  le
“prevaricazioni” che prendono forma nel PRAE appaiono decisamente inaccettabili.

b)  tenendo  quindi  conto  della  qualità  (anche  economica)  delle  destinazioni  d'uso
insediate/insediabili  nelle  zone  extraurbane,  appare  quantomeno  evidente  il  ruolo
astratto e  fideistico di  catalizzatore economico che il  PRAE attribuisce all'attività
estrattiva.

Inoltre:

La  D.G.C.  16/12/2022  n.  81-6285,  sia  al  fondo  di  pagina  2  che  al  punto  1  del
dispositivo recita testualmente "di adottare, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera
b) della legge regionale 23/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge  regionale  56/1977  ed  all'articolo  121  del  decreto  legislativo  152/2006,  la
proposta di Piano ...", in merito rileviamo che se il  richiamo alla L.R. 23/2016 è
pertinente, non comprendiamo gli altri due richiami, in quanto quello di cui all'art. 7
della L.R. 56/1977 è inerente alla "Formazione e approvazione degli  strumenti  di
pianificazione territoriale e paesaggistica regionale" (cioè al PTR, PPR o PTR con
specifica  considerazione  dei  valori  paesaggistici),  oltremodo l'art.  121  del  D.Lgs.
152/2006 è inerente ai "Piani di tutela delle acque".

Sempre la citata Delibera a pagina 2 recita testualmente "Dell'avvenuta adozione la
Giunta regionale informa le regioni confinanti, i comuni e le loro forme associative,
che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni", in
merito ci risulta che la Giunta regionale non abbia ufficialmente informato tutti  i
Comuni  ma  solo  quelli  interessati  da  Poli  estrattivi  o  Siti  esistenti  e  relativi
ampliamenti, rendendo così insufficientemente coinvolti i restanti Comuni pur in ogni
caso compresi in specifici Bacini ATO.

    Restando  a  Vostra  completa  disposizione  per  ogni  ulteriore  delucidazione
necessaria, porgiamo distinti saluti.

Per contatti: 
Alessandro Mortarino per il Coordinamento piemontese del Forum Salviamo il Paesaggio
0141/870191 - 333 7053420 - alessandro.mortarino@libero.it


