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deliberazione n. 66

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1997, N. 71
LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1999, N. 33

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 9 APRILE 2002, N. 82

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g. : proposta di atto amministrativo
n. 47/01, a iniziativa della Giunta regionale “Piano
regionale delle attività estrattive.Legge regionale
1° dicembre 1997, n. 71. Legge regionale 17 di-
cembre 1999, n. 33” dando la parola al Consigliere
Gabriele Martoni relatore di maggioranza e al Con-

sigliere Ottavio Brini relatore di minoranza della 4a

Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone
in votazione la seguente deliberazione:

47/01-115
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Marco Amagliani
f.to Ottavio Brini

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che la l.r. 1° dicembre 1997, n. 71,
all’articolo 6, come modificato dall’articolo 2 della
l.r. 17 dicembre 1999, n. 33, dispone che il Consi-
glio regionale approva il piano regionale delle attivi-
tà estrattive (PRAE), adottato dalla Giunta regiona-
le, secondo il procedimento di cui all’articolo 7 della
stessa legge;

Rilevato:
che la Giunta regionale, sentita la Conferenza

regionale delle autonomie locali e il Comitato eco-
nomico sociale, ha adottato la proposta di piano
con deliberazione 28 febbraio 2000, n. 467;

che tale proposta è stata pubblicata nel supple-
mento n. 24 al B.U.R. n. 59 del 12 giugno 2000;

che dalla pubblicazione di tale atto presso le
segreterie delle Amministrazioni provinciali e co-
munali ha iniziato a decorrere il termine di sessanta
giorni entro cui le Amministrazioni pubbliche, gli
organismi sindacali, gli enti, le associazioni e
chiunque interessato possono presentare alla
Giunta regionale proprie osservazioni, ai sensi del-
l’articolo 7, comma 3, della l.r. 71/1997;

che al fine di individuare un termine per la pre-
sentazione di dette osservazioni, è stata presa in
considerazione la data dell’ultima pubblicazione
delle Amministrazioni comunali, effettuata dal Co-
mune di Folignano (AP) in data 16 novembre 2000,
e che pertanto il termine è stato fissato nella data
del 15 gennaio 2001;

che le osservazioni pervenute entro tale termine
sono state sottoposte al previo parere del Comitato
regionale per il territorio (CRT) ai sensi dell’articolo

7, comma 4, della l.r. 71/1997, al fine di procedere,
entro i successivi trenta giorni, alla presentazione
del piano al Consiglio regionale per la sua approva-
zione;

che nelle sedute del 7, 8 e 9 febbraio 2001 il
CRT ha esaminato le osservazioni pervenute, così
come risulta dai verbali e dal parere;

Esaminato il piano regionale delle attività estrat-
tive (PRAE), allegato al presente atto di cui fa parte
integrante e sostanziale;

Vista la proposta della Giunta regionale,
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16,

comma 1, della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità
del Dirigente del servizio tutela e risanamento am-
bientale, nonché l’attestazione dello stesso che
dalla deliberazione non deriva né può comunque
derivare un impegno di spesa a carico della Regio-
ne, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata pre-
ventivamente esaminata, ai sensi del primo com-
ma dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione consiliare permanente competente
in materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi dell’articolo 7, comma 5,
della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71, il piano regionale
delle attività estrattive (PRAE), allegato al presente
atto di cui diviene parte integrante e sostanziale,
che entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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