
IL MASTER PLAN DEL RISCATTO 
 

Ipotesi di tempistica per far partire il nuovo programma estrattivo e ridare dignità all' azione amministrativa. 
 
 

DATA PROVINCIA  
TRENTO 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

ALA 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI ALA 

CAVATORI 
-con autorizzazioni in 

essere 

PRIVATI 
-con particelle in zone 

estrattive 

CITTADINI 

26/03/2013  Approvazione 
7a proroga al 
vecchio piano 

per 2 mesi 

    

015/04/2013 Consegna 
nuovo piano 
approvato 

     

30/04/2013  Approvazione 
nuovo piano 
estrattivo 

    

02/05/2013   Pubblica assemblea 
informativa a Pilcante 

  Pubblica 
assemblea 
Pilcante 

03/05//2013   Pubblica assemblea 
informativa a Chizzola 

  Pubblica 
assemblea 
Chizzola 

15/05/2013   Comunicazione ai privati 
proprietari di particelle 
all'interno delle zone 
estrattive dell'obbligatorietà 
di predisporre il progetto 
unitario ed i singoli progetti 
esecutivi in conformità al 
progetto unitario, o di 
concedere a terzi la 
disponibilità del suolo, 
finalizzata  alla presentazione 
della documentazione, entro 
6 mesi dall'approvazione del 
nuovo piano   
=entro 15/10/2013 

   

30/06/2013  Scadenza 7a 
proroga al 
vecchio piano 

    



 

30/06/2013    Obbligo di richiedere 
autorizzazione a proseguire 
l'attività di coltivazione, 
sulla base 
dell'autorizzazione scaduta, 
fino alla data del rilascio 
della nuova autorizzazione. 

  

30/06/2013   Presentazione tre candidati a 
Coordinatore unico 

   

15/07/2013    Scelta del Coordinatore 
unico tra i tre nominativi 

Scelta del Coordinatore 
unico tra i tre nominativi 

 

31/10/2013    Entro 6 mesi 
dall'approvazione del piano, 
tutti coloro che hanno la 
disponibilità dei terreni 
inclusi nel perimetro 
estrattivo dovranno 
presentare domanda di 
autorizzazione. 
Il suo rilascio è 
condizionato all'adesione 
alla progettazione unitaria, 
all'indicazione del 
nominativo del tecnico 
incaricato della direzione di 
cava, al coordinamento in 
fase esecutiva attraverso il 
coordinatore unico, alla 
presentazione del progetto 
esecutivo in conformità con 
il progetto unitario,. 
Alla progettazione unitaria 
dovranno aderire 
preventivamente tutte le 
ditte che intendono 
richiedere l'autorizzazione 
alla coltivazione. 
La mancata adesione alla 
progettazione unitaria 
costituisce condizione e 
titolo per l'attivazione 
dell'avocazione. 

Entro 6 mesi 
dall'approvazione del piano, 
tutti coloro che hanno la 
disponibilità dei terreni 
inclusi nel perimetro 
estrattivo dovranno 
presentare domanda di 
autorizzazione. 
Il suo rilascio è 
condizionato all'adesione 
alla progettazione unitaria, 
all'indicazione del 
nominativo del tecnico 
incaricato della direzione di 
cava, al coordinamento in 
fase esecutiva attraverso il 
coordinatore unico, alla 
presentazione del progetto 
esecutivo in conformità con 
il progetto unitario,. 
Alla progettazione unitaria 
dovranno aderire 
preventivamente tutte le 
ditte che intendono 
richiedere l'autorizzazione 
alla coltivazione. 
La mancata adesione alla 
progettazione unitaria 
costituisce condizione e 
titolo per l'attivazione 
dell'avocazione. 

 



 

31/10/2013    Nel caso della mancata 
presentazione di domanda 
di nuova autorizzazione, 
l'attività di coltivazione 
dovrà cessare allo scadere 
dei 6 mesi e  si attiva  
l'avocazione. 

Nel caso della mancata 
messa in disponibilità dei 
terreni, o della  
presentazione di domanda 
di nuova autorizzazione si 
attiva  l'avocazione. 

 

XX/XX/XXXX   Rilascio nuove autorizzazioni. 
La volontà, capacità e 
rapidità degli uffici comunali 
sarà determinante. 

   

 

 


