REGIONE PUGLIA - AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO, IL LAVORO E L’INNOVAZIONE - SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Via delle Magnolie, 6 - 70126 MODUGNO (BA) – Tel. 080-5404326 – Fax 080-5404325

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’ISTANZA DI PROROGA DI ATTIVITA’ ESTRATTIVA
-

-

Fotocopia del documento di identità del richiedente;
Certificato attestante l’iscrizione alla CCIAA della Ditta richiedente;
Titolo di disponibilità dei terreni interessati dalla coltivazione (eventuali contratti d’affitto devono essere
esse
regolarmente registrati);
Copia dell’autorizzazione con allegata planimetria catastale con indicazione dei pilastrini;
Perizia giurata secondo l’allegato modello;
modello
Adeguamento alle disposizioni della Determina Dirigenziale n. 115/2010 lì dove si configurano le condizioni;
condizioni
Verifica di stabilità dei fronti di cava;
Estratto di mappa catastale rilasciato dal catasto in data non antecedente a 3 mesi dalla data di consegna della
presente documentazione;
Piano di Gestione rifiuti ai sensi del D.lgs 117/2008
117/
(se non ancora presentato;)
Relazione geologica;

Relazione tecnica con indicazione, tra l’altro, di:
1. Motivazione della richiesta di proroga;
2. Documentazione fotografica corredata da una planimetria in scala 1: 2000 con l’indicazione dei
punti di ripresa;
3. Notizie in merito alle superfici di cava già recuperata e da recuperare.
Elaborato comparativo contenente:
a) rappresentazione grafica in scala adeguata con sovrapposizione del catastale con la configurazione
del vuoto di cava a fine lavori di estrazione
estrazione in conformità con quanto indicato nel piano di coltivazione
autorizzato con riportata la dicitura:” il piano di coltivazione allegato è perfettamente corrispondente a
quello approvato con Determina n.
del
”;
b) piano quotato dello stato attuale dei luoghi
(i succitati elaborati grafici dovranno contenere,
contenere, indicazione del perimetro di cava effettivamente autorizzato, quote riferite
al livello del mare, indicazione degli eventuali impianti, edifici, recinzioni e altre opere
opere e manufatti presenti in cava, nonché
indicazione delle opere di presidio idraulico e recinzioni realizzate, rappresentazione della viabilità interna all’area di cava
c
e
distanza dalle infrastrutture di rete e per la
l mobilità presenti all’intorno

Si evidenzia che l’istanza sarà istruita solo se completa dell’intera documentazione succitata ,pertanto si invitano le Spett.li
Ditte a non inviare al Servizio unicamente la domanda di richiesta di proroga riservandosi di produrre la restante
documentazione.
Laa domanda presentata in queste modalità sarà direttamente archiviata d’ufficio previa comunicazione scritta da parte del
SURAE.

