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PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 4 LUGLIO 2007, N. 1057

Art. 23 delle Norme Tecniche di Attuzione del
Piano Regionale Attività Estrattive. Proroga
dei termini per la prestazione delle domande
di proroga all’esercizio dell’attività estrattiva.

L’Assessore all’Ecologia prof. Michele
Losappio, sulla base L’Assessore all’Ecologia
prof. Michele Losappio, sulla base della relazio-
ne espletata dal Dirigente del Settore Attività
Estrattive, riferisce l’Ass. Gadelli:

Con delibera G.R. n. 580 del 15/5/07, è stato
approvato il Piano Regionale delle Attività
Estrattive con le relative Norme tecniche di
Attuazione.

L’art. 23 delle norme tecniche stabilisce che le
cave in esercizio ex art. 35 della l.r. n. 37/85 che
non abbiano ancora ottenuto l’atto formale di
autorizzazione devono fare richiesta di proroga
all’esercizio dell’attività, dopo avere prestato
fidejussione, entro 90 giorni dalla pubblicazione
del PRAE sul BURP.

Il PRAE è stato pubblicato sul BURP n. 76 del
23 maggio 2007, per cui il termine dei 90 gg.
scade il 21 agosto 2007.

La scadenza nel periodo festivo di agosto può
rendere però estremamente difficile la presenta-
zione della domanda di proroga, per cui, al fine
di non danneggiare gli operatori, si ritiene oppor-
tuno traslare di 20 gg. il termine per la presenta-
zione delle domande di che trattasi.

Il termine è, quindi, fissato al 10 settembre
2007.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r.
n. 28/2001 e S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera
delle competenze della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 4 comma 4° lettera a) della l.r. 7/97.

Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore propo-
ne alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale,

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presen-
te provvedimento da parte del Dirigente del
Settore Attività Estrattive;

- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di
legge,

DELIBERA

- II termine per la presentazione della richiesta
di proroga dell’attività estrattiva fissato dal-
l’art. 23 della N.T.A. del PRAE e prorogato di
20 gg. per i motivi esposti in narrativa che qui
si intendono integralmente riportati;

- Di sancire che il suddetto termine scade il 10
settembre 2007 e che, decorso inutilmente, per
le ditte inadempienti l’attività estrattiva e
sospesa a tutti gli effetti di legge.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.

Il Segretario della Giunta regionale
Dr. Romano Donno

Il Presidente
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 17 LUGLIO 2007, N. 1177

Piano regionale per il diritto allo studio per
l’anno 2007.

L’Assessore con delega al Diritto allo studio
(Pubblica Istruzione, Università, Beni Culturali,


