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Preg.mo Signore
Claudio CIA
CONSIGLIERE PROVINCIALE

Gruppo Misto
S E D E

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno DORIGATTI
PRESIDENTE

Consiglio provinciale
S E D E

Preg.mo Signore
dott. Ugo ROSSI
PRESIDENTE

Provincia autonoma di Trento
S E D E

Oggetto: Interrogazione  n.  3512:  «Crisi  del  porfido  trentino:  benefici  per  pochi  a  danno  dei
territori e dei Comuni».

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Rispetto  a  quanto  affermato  nell’interrogazione  sull’attuale  sistema  di  calcolo  dei
canoni in vigore e sui i canoni medi previsti dalle ASUC, occorre fare chiarezza sulle norme che
disciplinano la materia.

Si  evidenzia,  in  primis,  come  l’attuale  impianto  normativo  prevede  che  per  la
coltivazione di cave di proprietà frazionale la concessione venga rilasciata dal Comune.

L’articolo  15  della  legge  provinciale  14  giungo  2005,  n.  6  “Nuova  disciplina
dell’amministrazione dei beni di uso civico”, ai fini della sospensione dell’uso civico, stabilisce
altresì che :” il corrispettivo riferito a concessioni minerarie deve uniformarsi a quanto previsto
dalla vigente normativa in materia,  al fine di uniformare il  contributo di  concessione a livello
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provinciale”. La normativa provinciale, ai fini del calcolo del canone di concessione, prevede che,
per  il  rilascio  delle  nuove  concessioni,  il  canone  sia  “determinato  dal  prezzo  unitario  di
aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell’anno”.

L’articolo 33 della l.p. 7/2006 stabilisce, tra l’altro che, per le concessioni in essere,
ossia quelle che sono state rilasciate in assenza di una procedura ad evidenza pubblica, il canone
venga determinato secondo le disposizioni previste dall’articolo 35 della legge medesima, ai sensi
del  quale “la  Giunta provinciale  su proposta della  commissione tecnica..,  definisce con propria
deliberazione i  criteri  per  il  calcolo e  l’aggiornamento  del  canone al  metro cubo del  materiale
estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica,
licitazione privata o trattativa privata.” Questa deliberazione definisce, in particolare, i parametri
che contribuiscono a individuare la resa del materiale, tenendo conto anche della resa del materiale
di scarto, nonché la percentuale unica per tutti i comuni interessati del valore del materiale estratto
ai fini della determinazione del canone.

Dal combinato disposto delle norma sopra indicate, si evince che, a tutt’oggi, per le
cave di proprietà comunale e per quelle insistenti su beni di proprietà frazionale, esiste una sola
modalità per la determinazione del canone per le cave in concessione, sia che la sua determinazione
avvenga nell’ambito di una gara, sia che avvenga in applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta per
le concessioni assegnate in assenza di gara. Anche se la norma fa espresso riferimento ai Comuni,
essa si applica anche per le cave frazionali, in quanto costituisce una metodologia generale. Anche il
TAR si è espresso in questo senso, riconoscendo il valore unitario di questa disciplina.

I dati relativi agli importi del canone Asuc indicati dall’interrogante, essendo generici e
non  circostanziati,  non  possono  essere  oggetto  di  verifica  da  parte  della  Struttura  provinciale
competente.

Con i migliori saluti.

- avv. Alessandro Olivi -


