
 
Rovato, 04 Dicembre 2017 

 

 

A:  Sindaco di Rovato 

  Presidente del C.C.  

        

E p.c. Giunta comunale  

        Consiglieri Comunali 

 

Mozione su ATEg09 “Cava Bonfadina” 

 

I sottoscritti consiglieri comunali 

 

Premesso che 

 Il vigente Piano Cave Provinciale (settore ghiaia e sabbia) 2005-2015 approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VII/1114 del 25/11/2014 ha 

individuato sui territori comunali di Rovato e Cazzago S.M. un bacino estrattivo denominato 

ATEg09 

 Il suddetto Piano Cave Provinciale si trova in regime di proroga triennale 2015-2018 

 Il progetto di gestione produttiva dell’ATEg09 è stato approvato dalla Provincia di Brescia 

con atto n. 1614 del 07.06.2006 

 La destinazione urbanistica prevista dalla scheda di Piano Cave per l’ATEg09 è “ad uso 

naturalistico ricreativo da concordarsi con l’amministrazione comunale” 

 

Evidenziato che 

 Il bacino estrattivo ATEg09 è interessato da richieste di modifica del progetto di gestione 

produttiva che preludono a un utilizzo del bacino già nel breve periodo con destinazioni 

diverse da quella finale prevista dal piano cave provinciale vigente. In particolare le istanze 

sono due: 

PRIMA ISTANZA: 

1. La ditta titolare dell’ATEg09 ha presentato con nota registrata al P.G. della Provincia di 

Brescia nr. 36593 in data 23.03.2017 la richiesta di verifica di assoggettabilità alla 

procedura di VIA relativa al progetto di variante al progetto di gestione produttiva 

dell’ATEg09 con cui richiede di spostare impianti di betonaggio e conglomerato 

bituminoso provenienti dall’ATEg10 di Castegnato nella porzione rovatese di 

ATEg09 
2. Con Atto Dirigenziale nr. 2995/2017 del 11/10/2017 il Settore Ambiente della Provincia 

ha escluso dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale tale progetto di 

variante al progetto di gestione produttiva dell’ATEg09 

3. In questa parte di iter autorizzativo non risultano trasmissioni di pareri/osservazioni 

formulate dalle amministrazioni comunali di Rovato e di Cazzago S.M., così come 

richiamato nell’Atto Dirigenziale nr. 2995/2017 del Settore Ambiente della Provincia 

4. L’installazione e l’esercizio di tali impianti dovrà, comunque, essere successivamente 

oggetto delle necessarie autorizzazioni ambientali 
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SECONDA ISTANZA: 

5. La ditta titolare dell’ATEg09 ha presentato una richiesta di procedura di verifica di 

assoggettabilità alla V.I.A. relativamente al progetto di un nuovo impianto di gestione 

rifiuti ubicato in Cazzago S.M. – loc. Bertola-Bonfadina (all’interno dell’ambito 

estrattivo ATEg09)  

6. Nella comunicazione pubblicata all’albo pretorio del Comune di Rovato (prot. nr 

0042960 del 16/11/2017) la Provincia di Brescia chiede al Comune di Rovato, oltre che 

a Cazzago S.M., di “…trasmettere eventuali osservazioni presentate e la relata di 

avvenuta pubblicazione…” 

 

Valutato che 

 La Provincia di Brescia ha sottoscritto un accordo con il dipartimento di Ingegneria Civile 

dell’Università Statale di Brescia per redigere il nuovo Piano Cave Provinciale 

 La Provincia di Brescia ha già tenuto una riunione a cui aveva convocato  i Comuni in cui 

sono presenti attività estrattive per sentire il loro parere in riferimento al redigendo Piano 

Cave Provinciale 

 

Sottolineato che 

 Il Comune di Rovato per anni si è battuto affinchè il territorio comunale non venisse 

compromesso irreversibilmente da attività come quella estrattiva 

 La presenza di un bacino con attività estrattiva non in falda dalle dimensioni importanti come 

l’ATEg09 lascia aperta la possibilità di un suo utilizzo futuro a discarica 

 Il bacino dell’ATEg09 è attraversato da un canale irriguo che andrebbe preservato intatto con 

le proprie fasce di rispetto al fine di garantirne l’efficienza idraulica in termini anche di 

sicurezza idrogeologica  

 Nonostante la destinazione urbanistica prevista dall’attuale piano cave la ditta ha presentato 

comunque una istanza di insediamento di un impianto di trattamento rifiuti 

 La volumetria del Piano Cave Provinciale vigente approvata ma non escavata ammonta a 

oltre la metà dei 70 milioni di metri cubi approvati da Regione Lombardia nel 2004 

 L’approvazione in Consiglio Regionale del Piano Territoriale d’Area (PTRA) della 

Franciacorta ha introdotto uno strumento urbanistico volto a tutelare paesaggisticamente e 

ambientalmente la Franciacorta nei cui confini ricade l’intero ATEg09 

 

Considerato che  

 L’attività estrattiva condotta in questi anni nell’ATEg09 ha portato all’estrazione di buona 

parte dei volumi autorizzati su questo bacino dal vigente piano cave  

 Sarebbe questo il momento di pretendere da parte delle amministrazioni comunali il 

recupero ambientale previsto dalla scheda di piano cave su lotti esauriti del bacino dopo anni 

di intensa attività estrattiva con relativo impatto anche viabilistico 

 

con la presente mozione chiedono che il Consiglio Comunale di Rovato 

 

IMPEGNI 

 

Sindaco e Giunta Comunale di Rovato 

 a partecipare attivamente all’iter amministrativo relativo alle autorizzazioni 

ambientali in relazione all’istanza di spostamento degli impianti di betonaggio e 

conglomerato bituminoso dall’ATEg10 di Castegnato all’ATEg09 di Rovato (PRIMA 

ISTANZA, nelle premesse) evidenziando la contrarietà dell’amministrazione comunale 

rovatese 
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 a produrre nei tempi previsti dal procedimento provinciale richiamato nelle premesse 

(prot. nr 0042960 del 16/11/2017)  osservazioni di contrarietà dell’amministrazione 

comunale rovatese all’insediamento nell’ATEg09 della richiesta attività di smaltimento 

rifiuti (SECONDA ISTANZA, nelle premesse) 

 ad attivare le necessarie sinergie con l’amministrazione comunale di Cazzago S.M. per 

la partecipazione agli iter autorizzativi sopra richiamati in riferimento all’ATEg09 

 a esprimere la contrarietà dell’amministrazione comunale rovatese nelle sedi 

opportune a qualunque progetto di ulteriore attività estrattiva e di smaltimento rifiuti 

dovessero essere avanzati in futuro sull’ATEg09 e sul resto del territorio rovatese 

 a partecipare attivamente con osservazioni a nome dell’amministrazione comunale 

rovatese al redigendo nuovo piano cave provinciale di Brescia esprimendo contrarietà 

all’individuazione nell’ATEg09 sia di nuove volumetrie sia di autorizzazione dei 

volumi di riserva, con partecipazione attiva alle convocazioni ai tavoli di discussione 

promossi dalla Provincia di Brescia 

 a dare puntuale comunicazione al consiglio comunale rovatese delle decisioni prese in 

riferimento a tutti i punti precedenti 
 

 

I Consiglieri comunali 

Angelo Bergomi (Capogruppo Partito Democratico) 

Elena Zoppi (Partito Democratico) 

Luciana Buffoli (Capogruppo Rovato Civica) 

Registro Protocollo
Prot.N 0045626
Data 04/12/2017


