ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 158 DEL 8 FEBBRAIO 2013

Regolamento di esecuzione dell’articolo 2, comma 1 bis,
lettera c), della legge regionale 35/1986, concernente la
modulistica relativa agli adempimenti connessi alle
attività estrattive e di polizia mineraria di cui al decreto
legislativo 624/1996 e di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 128/1959
Art. 1 oggetto
Art. 2 definizione della modulistica
Art. 3 modifiche della modulistica
Art. 4 rinvio dinamico
Art. 5 entrata in vigore

art. 1 oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 2, comma 1 bis, lettera c) della
legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), come
introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 maggio 2011,
n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), definisce
la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività estrattive e di polizia
mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle
miniere e delle cave).

art. 2 definizione della modulistica
1. Ai fini degli adempimenti connessi alle attività estrattive e di polizia mineraria di
cui all’articolo 1, sono utilizzati i seguenti modelli:
a) “Denuncia di esercizio dell’attività estrattiva”ai sensi degli articoli 24, 25 e 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 128/1959, da inviare, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, alla struttura regionale competente in
materia di attività estrattive e al Comune nel quale si svolgono i lavori, almeno otto
giorni prima dell’inizio dei lavori, Allegato A al presente regolamento;
b) “Denuncia di variazione del direttore responsabile o del personale sorvegliante”ai
sensi degli articoli 25 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959, da
inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla struttura
regionale competente in materia di attività estrattive e al Comune nel quale si
svolgono i lavori, almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori, Allegato B al presente
regolamento;
c) “Prospetto riassuntivo, positivo o negativo, degli infortuni”, concernente gli
infortuni verificatisi nel mese precedente, che abbiano comportato un’assenza dal
lavoro di almeno tre giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 8 del decreto legislativo
624/1996, da trasmettere, in ogni caso, alla struttura regionale competente in
materia di attività estrattive, entro i primi quindici giorni di ogni mese, Allegato C al
presente regolamento.

art. 3 modifiche della modulistica
1. Alle eventuali modifiche dei modelli di cui all’articolo 2, si provvede con decreto
del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, da pubblicarsi
sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

art. 4 rinvio dinamico
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento
si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed
integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 5 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all’articolo 2, comma 1, lettera a)
Alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
Servizio geologico
Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche
Via Giulia 75/1
34126 Trieste
Al Comune di ____________
RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Denuncia di esercizio dell’attività estrattiva ai sensi degli artt. 24, 25 e 28 del D.P.R.
128/1959. Da inviare almeno 8 giorni dall’inizio dei lavori.
Il sottoscritto _______________________, in qualità di (1) __________________________ dell’autorizzazione all’attività
estrattiva di (2) _______________________________, denominata _________________________, sita in località
____________________________, Comune di _____________________________ Provincia di ________________________,
autorizzata con decreto n. ___________________ del ____/____/______,
DENUNCIA
che i lavori di coltivazione, da svolgersi (3)________________________,
avranno inizio dal ____/____/______
proseguiranno dal ____/____/______
COMUNICA
che sono stati nominati:
Direttore responsabile dei lavori (4) _____________________________________________,
nato il ____/____/______, a _____________________, domiciliato a _____________________, (Prov. ____), via
_____________________ n. ______
requisiti (5) __________________________________________________________________
Sorvegliante dei lavori (4) ______________________________________________________
nato il ____/____/______, a _____________________ domiciliato a _____________________, (Prov. ____), via
_____________________ n. ______
(6) _________________________________________________________________________
requisiti (7) ___________________________________________________________________
Sorvegliante dei lavori (4) ______________________________________________________
nato il ____/____/______, a _____________________ domiciliato a _____________________, (Prov. ____), via
_____________________ n. ______
(6) _________________________________________________________________________
requisiti (7)___________________________________________________________________
ATTESTA

ai sensi dell’art. 20, comma 8 del d.lgs. 624/1996, il possesso dei requisiti sopra specificati da parte del Direttore
responsabile e dei sorveglianti
COMUNICA
che la ragione sociale della Ditta imprenditrice è ____________________________________, con sede in
_____________________________, via ___________________________________ n. _____
ed il legale rappresentante di essa è (8) ______________________________________, nato a _____________________, il
____/____/______, residente in _____________________________, Prov. ____, via ________________________________ n.
_____;
DICHIARA
che il titolare ha stabilito il proprio domicilio o eletto domicilio speciale, in _______________________________________
Prov. ____, via ______________________________ n. ____
ALLEGA
copia del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) relativo all’attività di cui alla presente denuncia di esercizio;
IL TITOLARE ______________________________
I sottoscritti dichiarano di accettare le qualifiche loro attribuite nel presente atto di denuncia, di avere piena conoscenza
e di aver sottoscritto il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) allegato alla presente denuncia di esercizio.
Il Direttore responsabile dei lavori ______________________________________________
Il Sorvegliante dei lavori _______________________________________________________
Il Sorvegliante dei lavori _______________________________________________________
Visto per l’autenticità delle firme
IL TITOLARE _______________________
Data, ____/____/_____

NOTE
(1) Titolare o procuratore del titolare dell’autorizzazione all’attività estrattiva.
(2) Indicare la tipologia di materiale.
(3) Indicare se l’attività estrattiva è svolta a cielo aperto o in sotterraneo.
(4) Indicare cognome e nome.
(5) Indicare i requisiti di cui all’art. 27 del D.P.R. 128/1959 : laurea in ingegneria ovvero in geologia ed abilitazione all’esercizio della professione; fino a quindici addetti
nel turno più numeroso: diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse ovvero in geologia o equipollente o diploma di perito minerario industriale o
equipollente.
(6) Indicare il particolare settore di lavoro cui la persona è destinata. I sorveglianti devono essere designati per tutti i luoghi di lavoro e per ciascun turno, ai sensi
dell’art. 24, secondo comma, lett. d) del d.p.r. 128/1959.
(7) Indicare i requisiti di capacità tecnica e di esperienza di cui all’art. 20, comma 5 del d.lgs. 624/1996.
(8) Ove si tratti di cava tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante, ai sensi dell’art. 28, secondo
comma del d.p.r. 128/1959.

Allegato B
(riferito all’articolo 2, comma 1, lettera b)
Alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
Servizio geologico
Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche
Via Giulia 75/1
34126 Trieste
Al Comune di ____________
RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Denuncia di variazione del direttore responsabile o del personale sorvegliante ai sensi degli artt.
25 e 28 del D.P.R. 128/1959. Da inviare entro 8 giorni dalla variazione.
Il sottoscritto _______________________, in qualità di (1) __________________________ dell’autorizzazione all’attività
estrattiva di (2) _______________________________, denominata _________________________, sita in località
____________________________, Comune di _____________________________ Provincia di ________________________,
autorizzata con decreto n. ___________________ del ____/____/______,
DENUNCIA
la variazione del direttore responsabile
la variazione del personale sorvegliante
e che sono stati nominati:
Direttore responsabile dei lavori (3) _____________________________________________,
nato il ____/____/______, a _____________________, domiciliato a _____________________, (Prov. ____), via
_____________________ n. ______
requisiti (4) __________________________________________________________________
Sorvegliante dei lavori (3) ______________________________________________________
nato il ____/____/______, a _____________________ domiciliato a _____________________, (Prov. ____), via
_____________________ n. ______
(5) _________________________________________________________________________
requisiti (6) ___________________________________________________________________
Sorvegliante dei lavori (3) ______________________________________________________
nato il ____/____/______, a _____________________ domiciliato a _____________________, (Prov. ____), via
_____________________ n. ______
(5) _________________________________________________________________________
requisiti (6)___________________________________________________________________
ATTESTA
ai sensi dell’art. 20, comma 8 del d.lgs. 624/1996, il possesso dei requisiti sopra specificati da parte del Direttore
responsabile e dei sorveglianti
COMUNICA

che la ragione sociale della Ditta imprenditrice è ____________________________________, con sede in
_____________________________, via ___________________________________ n. _____ ed il legale rappresentante di essa è
(7) ______________________________________, nato a _____________________, il ____/____/______, residente in
_____________________________, Prov. ____, via ________________________________ n. _____;
DICHIARA
che il titolare ha stabilito il proprio domicilio o eletto domicilio speciale, in _______________________________________
Prov. ____, via ______________________________ n. ____
DICHIARA
che il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) relativo all’attività di cui alla presente denuncia di variazione è stato
inviato in data ____/____/_____ e non ha subito variazioni.
IL TITOLARE ______________________________
I sottoscritti dichiarano di accettare le qualifiche loro attribuite nel presente atto, di conoscere pienamente e di aver
sottoscritto il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) citato e allegato alla denuncia di esercizio di data________________
Il Direttore responsabile dei lavori ______________________________________________
Il Sorvegliante dei lavori _______________________________________________________
Il Sorvegliante dei lavori _______________________________________________________
Visto per l’autenticità delle firme
IL TITOLARE _______________________
Data, ____/____/_____

NOTE
(1) Titolare o procuratore del titolare dell’autorizzazione all’attività estrattiva.
(2) Indicare la tipologia di materiale.
(3) Indicare cognome e nome.
(4) Indicare i requisiti di cui all’art. 27 del D.P.R. 128/1959 : laurea in ingegneria ovvero in geologia ed abilitazione all’esercizio della professione; fino a quindici addetti
nel turno più numeroso: diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse ovvero in geologia o equipollente o diploma di perito minerario industriale o
equipollente.
(5) Indicare il particolare settore di lavoro cui la persona è destinata. I sorveglianti devono essere designati per tutti i luoghi di lavoro e per ciascun turno, ai sensi
dell’art. 24, secondo comma, lett. d) del d.p.r. 128/1959.
(6) Indicare i requisiti di capacità tecnica e di esperienza di cui all’art. 20, comma 5 del d.lgs. 624/1996.
(7) Ove si tratti di cava tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante, ai sensi dell’art. 28, secondo
comma del d.p.r. 128/1959.

Allegato C
(riferito all’articolo 2, comma 1, lettera c)
Alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
Servizio geologico
Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche
Via Giulia 75/1
34126 Trieste

OGGETTO: Prospetto riassuntivo, positivo o negativo, degli infortuni verificatisi nel mese di
_______________________________, anno ________________, che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di
almeno tre giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 8 del d.lgs. 624/1996. Da inviare entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di riferimento.

Attività estrattiva di 1 _______________________________________________,
denominata: _______________________________________________________________________________________________,
sita in località __________________________, Comune di ______________________________________________, Prov. ____,
esercitata

dalla

Ditta

imprenditrice:

_____________________________________________________,

con

sede

in

_________________________________, Prov. ____
Direttore dei lavori:____ ____________________________________________________________________________________
Numero degli addetti: ______________________________________________________________________________________
POSITIVO 2

NEGATIVO

Se positivo, compilare i quadri seguenti 3 :
INFORTUNIO
Data

Cognome e Nome

Mansione

Prognosi

Data ________________________________
Il TITOLARE _______________________________________________
(Timbro e firma)

1
2

Indicare la tipologia di materiale.
Barrare la casella che interessa.

IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

