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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OLEGGIO E LA SOCIETÀ …………….PER LA 

COLTIVAZIONE DI CAVA, RELATIVO RIPRISTINO AMBIENTALE E GESTIONE TRENTENNALE 

DI AREA A FRUIZIONE PUBBLICA   

 

 

L’anno.....................addì ……………………. del mese di…………….., presso la Sede Municipale, 

avanti a me dott. ..............Segretario Generale del Comune di Oleggio a ciò autorizzato ai sensi 

dell’art.97 del D.LGS. 18.08.2000 N° 267 a rogare, nell’interesse del Comune, sono personalmente 

comparsi i sigg.: 

• …............................................., nato a …..................................il …............................... 

C.F..............................................................,nella sua qualità di …..............................del Comune di 

Oleggio, il quale agisce in rappresentanza del Comune medesimo - C.F. 00165200031, in virtù del 

provvedimento sindacale n. …....... in data ….............................. (in seguito citato come 

“Comune”); 

• sig. ………………………………., nato a………………………….il…………………… - 

C.F………………………………….., in qualità di …................................... della società 

…............................................................(in seguito citata come “Società”), con sede legale in 

…………………via ……………n…………- P.IVA ………………………….         

I contraenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano all’assistenza dei testimoni e 

 

PREMETTONO CHE 

 

• la ditta........................................................, con sede a...................................in 

…..................................n........ , ha depositato presso il Comune di Oleggio e la Provincia di 

Novara progetto per la realizzazione di coltivazione di cava sui terreni distinti al N.C.T. al 

fg.................. mapp........................, avuti in proprietà/disponibilità dalla ditta …............................, 

richiedendone l’approvazione in ambito di L.R. 69/78; 

 

• la Conferenza dei Servizi, indetta dalla Provincia di Novara per l’esame del progetto, riunitasi in 

data................................., ha espresso parere favorevole trasmesso con nota 

n............................del …...........................................pervenuta............................... 

il............................ prot. n.......................ed allegata alla presente (All.1) a farne parte integrante e 

sostanziale; 
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• con Determinazione Dirigenziale del Comune di Oleggio sarà rilasciata l’autorizzazione in capo 

alla ditta................................................... per la coltivazione della cava, relativo ripristino 

ambientale e opere accessorie in località S. Giovanni, ricadente all’interno del Polo Estrattivo di 

Oleggio così come individuato dal PAEP della Provincia di Novara approvato con 

D.C.R.21.07.2011 n. 120-29781 ed in forza del Piano Particolareggiato del “Polo Estrattivo” di 

Oleggio approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Oleggio n........... in 

data.......................................................; 

 

• il progetto prevede la coltivazione di cava, successivo ripristino ambientale e opere accessorie 

conforme ai disposti della L.R. 69/78, al PAEP ed al Piano Particolareggiato “Polo Estrattivo” con 

riferimento specifico alle modalità di realizzazione mediante ripristino con caratteristiche di tipo 

naturalistico dell’area, la gestione, e la post-gestione mediante attività di monitoraggio e controllo, 

il tutto come meglio specificato dai seguenti elaborati: 

• Relazione; 

• Elab. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Art.1  

Le premesse costituiscono parte essenziale della presente convenzione. 

Art.2  

La ditta si impegna a realizzare il progetto approvato, secondo quanto previsto dallo stesso e dalle 

prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n.                       del                        relativa ai lavori 

di coltivazione di cava, relativo ripristino ambientale e opere accessorie, come da elaborati indicati in 

premessa. 

Art.3  

La ditta si impegna ad adottare ogni provvedimento atto a ridurre l’impatto ambientale derivante 

dall’esecuzione delle opere e ad eseguire i lavori nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla 

normativa vigente in materia. 
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Art.4  

Il Comune di Oleggio potrà adottare ulteriori misure di controllo rispetto a quelle già previste dal 

provvedimento autorizzativo, ed in particolare, dovrà essere sempre consentito l’accesso al personale 

tecnico del Comune per qualsiasi verifica e controllo. 

Art.5   

La ditta …............................................................. si impegna a versare al Comune di Oleggio e alla 

Regione Piemonte  la quota di diritto di escavazione prevista dalla normativa regionale, ciascuno per 

la propria quota di competenza; e si impegna altresì a realizzare per conto del Comune di Oleggio 

opere di compensazione urbana ritenuti necessari da parte della Giunta Comunale e più 

precisamente: 

……… 

Art.6   

La ditta............................................................si impegna a coltivare la cava dal ….......................al 

…............................... , mentre nel periodo …................svolgerà solo lavori di preparazione e ripristino 

dell’area, ed al rispetto di quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 

28.03.2011 in merito all’orario di lavorazione. La durata dell’autorizzazione per la coltivazione della 

cava è di anni ..........a far data dall’inizio dei lavori ed a condizione che venga presentata la denuncia 

di esercizio almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori. In allegato alla denuncia di esercizio dovrà 

essere presentato alla Provincia di Novara ed al Comune di Oleggio il Documento di Sicurezza e 

Salute (DSS). 

 Art.7  

La ditta, al termine delle operazioni di coltivazione di cava e dopo il recupero ambientale previsto dagli 

elaborati approvati e delle opere accessorie ivi previste, riconoscendo che l’area oggetto di intervento 

è soggetta a “fruizione pubblica”, si impegna nei confronti del Comune di Oleggio a gestire l’area per 

l’utilizzo pubblico previsto per una durata pari a 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di collaudo dei 

lavori di ripristino ambientale. 

Art.8  

La ditta si impegna a mantenere pulita l’area oggetto di intervento, provvedendo alla normale 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli arbusti, dei prati e delle piante nonché la gestione delle 

acque reflue e dell’eventuale recinzione, qualora prevista in progetto, garantendo l’accesso a tutti gli 

utilizzatori senza barriere e/o protezioni che ne impediscano l’uso, per il periodo indicato al comma 

precedente. 

Art.9  

La ditta potrà affidare a terzi la gestione dell’area rimanendo però in carico ad essa la completa 

responsabilità per la corretta attuazione della presente convenzione.  
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Art.10  

Tutte le spese dirette e conseguenti al perfezionamento della presente convenzione sono a carico 

della ditta. 

 

Consta il presente atto di intere facciate .............................e righe........................che è stato 

predisposto in forma elettronica da persona di mia fiducia e sotto personale sorveglianza, di cui è 

stata data integrale lettura alle parti, che lo riconoscono conforme alla loro volontà e con me lo 

sottoscrivono congiuntamente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

COMUNE DI OLEGGIO    ………………………………………………………… 

 

 

LA DITTA      …………………………………………………………    

 

       

IL SEGRETARIO ROGANTE  ………………………………………………………… 

 

 


