SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER GLI INTERVENTI ESTRATTIVI IN FONDI AGRICOLI DI CUI AL
COMMA 2 DELL’ART. 36 DELLA LEGGE R 14/1998 (ASPORTAZIONE INFERIORE AI 500 MC/HA
AUTORIZZAZIONE COMUNALE)

Fra il comune di ............... (che in seguito verrà citato come comune) e l'
azienda agricola ............... (che in seguito
verrà citata come azienda) si stabilisce quanto segue:
Premesso:
- che l'
azienda (c.f. ...........) con sede in ............... via ............... n. ...... ha richiesto di poter effettuare un intervento
estrattivo in fondo agricolo, con asportazione di materiale inerte, in località ............... sui mappali di
proprietà/affitto/concessione n. .............. del comune censuario di ............... per una superficie complessiva di mq
....... e per un volume complessivo di mc ...............;
- che l'
azienda ha presentato in data ............... regolare domanda di autorizzazione ai sensi dell'
articolo 35 della L.R.
8 agosto 1998 n. 14;
- che il materiale da asportare è costituito da ...............;
Art. 1
Il comune consente l'
intervento estrattivo nel fondo agricolo ............... sito in località ............... sulle aree
contraddistinte dai mappali ...............
Art. 2
In base a ciò, salvi i diritti e i doveri in materia di legislazione regionale e nazionale sull'
attività estrattiva di cava,
cui la presente convenzione si dovrà allineare, l'
azienda si impegna per quanto segue.
Art. 3
L’azienda si assume l’onere di far eseguire un rilievo preventivo e verifica a consuntivo da personale tecnico
,individuato dall’Amm. comunale, con spese a carico dell’azienda. La domanda dovrà essere corredata da
rilievo topografico planoaltimetrico, redatto da un tecnico abilitato, dovrà avere densità non inferiore a 25
punti/ha, inquadrato nella rete tecnica comunale GPS, dal quale si evincano le quote di scolo esistenti, le
caratteristiche qeometriche generali del sito e i rapporti con i campi adiacenti: iin particolare dovranno
essere rappresentate le eventuali discontinuità del terreno ed i relativi cambi di pendenza. Il rilievo
topografico, dovrà contenere almeno due capisaldi posti nelle immediate vicinanze del terreno interessato e
comunque esterni al livellamento; di detti capisaldi posti tra loro in posizione coniugata (es. est/ovest –
nord/sud) dovranno essere prodotte monografia e documentazione fotografica atte a rappresentare in modo
certo ed inequivocabile il piano di paragone su cui è stata assunta la quota. Qualora non sia presente un
punto della rete tecnica comunale GPS, nel raggio di 500 mt dall’area interessata, si autorizza l’apposizione
di un vertice ausiliario secondo modalità da concordare con il Polo catastale di Montichiari. Il rilievo eseguito
con le modalità di cui sopra, dovrà essere predisposto sia su supporto cartaceo che informatico (ambiente
autocad) e sarà corredato da relazione tecnica illustrativa delle metodologie utilizzate e della precisione
attesa.
Art. 4
L'
azienda si impegna a comunicare al comune la destinazione del materiale asportato documentando con
fatture di vendita o altra idonea documentazione.
Art. 5
L'
azienda si impegna:
a) a ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi e qualitativi nel provvedimento di autorizzazione;
b) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nel provvedimento autorizzativo.
Art. 6
L'azienda si impegna a costituire presso il comune, all'atto della autorizzazione, le garanzie previste della
legge n. 14/1998, anche mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria per l'ammontare che sarà stabilito
dall'ente preposto. Calcolato sulla superfice del terreno oggetto dei lavori.

Art. 7
A fine lavori l’Amm. comunale provvederà a stabilire la data in cui verrà eseguito il sopralluogo in
contraddittorio con il richiedente. In tale sede, verrà effettuato un numero congruo di misure di controllo a
cura e spese del richiedente al fine di verificare il lavoro eseguito.
Qualora il richiedente non si presenti al sopralluogo l’Amm. comunale eseguirà il rilievo con tecnico abilitato,
addebitando la spesa al richiedente. Qualora il richiedente non provveda al saldo del corrispettivo entro 30 gg
dalla comunicazione, l’Amm. comunale riscuoterà la polizza fidejussoria per l’importo equivalente.
Art. 8
L'
azienda si impegna:
- a rispettare il seguente orario giornaliero di inizio e di cessazione dell'
attività dalle ore 08 alle 18.00
- a fare in modo che l'
immissione dei mezzi di trasporto del materiale asportato sulle strade pubbliche avvenga
senza perdita di carico e con ruote degli stessi mezzi pulite e nel rispetto dell'
integrità dei manufatti stradali;
Art. 9
L'
azienda si impegna all'
esatto adempimento a regola d'
arte delle prescrizioni e delle opere di sistemazione del fondo
agricolo.
Art. 10
Il comune controllerà l'
esecuzione dei lavori di sistemazione del fondo agricolo, il regolare deflusso delle acque di
superficie, la regolarità e stabilità dei pendii e scarpate e verificherà, in contraddittorio con l'
azienda, il volume del
materiale estratto.
Art. 11
Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto è a carico dell'
azienda.
Art. 12
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione faranno testo specificatamente la legge regionale
n. 14/1998 oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.

