
  

   

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per 
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno); 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di 
polizia delle miniere e delle cave); 
Visto il 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); 
Visto l’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), il quale dispone che con regolamento regionale 
sia definita 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; 
Visto l’articolo 2, comma 1 ter della legge regionale 35/1986, come introdotto 
dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 6/2011, ai sensi del quale il 
regolamento di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 2 è emanato previo parere 
della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla 
data di ricezione della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 
0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
Visto l’articolo 62, comma 1, lettere d) ed e) dell’Allegato A alla deliberazione della 
Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, di approvazione dell’articolazione e 
della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, che attribuisce al Servizio 
geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, tra 
l’altro, la cura degli adempimenti di competenza regionale in materia di attività 
estrattiva di sostanze minerali e in materia di polizia mineraria; 
Visto il testo allegato denominato “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”; 
Ritenuto di approvare, in via preliminare, il 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, al fine dell’acquisizione del parere della competente Commissione 
consiliare; 
Visto lo Statuto regionale di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, 
all'ambiente, energia e politiche per la montagna; 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. Di approvare, in via preliminare, il 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, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
2. Di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione del 



parere da parte della competente Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1 ter della legge regionale 35/1986, come introdotto dall’articolo 2, comma 
1, lettera a) della legge regionale 6/2011. 
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