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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1906A 
D.D. 21 luglio 2020, n. 209 
Art. 34 l.r. 23/2016 - Autorizzazione allo svolgimento dell'evento ''Tones on the Stones 2020'' 
nel perimetro autorizzato della cava in località Roncino nel comune di Crevoladossola (VB). 
Richiedente: Società Escavazioni Industriali - Codice: G0041O. 
 

 

ATTO DD 209/A1906A/2020 DEL 21/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Art. 34 l.r. 23/2016 – Autorizzazione allo svolgimento dell’evento “Tones on the 
Stones 2020” nel perimetro autorizzato della cava in località Roncino nel comune di 
Crevoladossola (VB). Richiedente: Società Escavazioni Industriali - Codice: 
G0041O. 
 

 
Premesso che: 
 
in data 13 luglio 2020 prot. 7528 come integrata in data 14 luglio prot. 7615, il Sig. Marcello Peretti 
in qualità di amministratore della Società Escavazioni Industriali S.r.l. con sede legale in 
Domodossola (VB), corso A. Moneta n. 73, CAP 28845, ha chiesto l’autorizzazione ai sensi 
dell’art. 34 della l.r. 23/2016 relativamente allo svolgimento dell’evento “Tones on the Stones 
2020” all’interno del perimetro autorizzato della cava di pietra ornamentale in località Roncino, 
localizzata nel comune di Crevoladossola (VB); 
 
considerato che: 
 
la domanda riguarda lo svolgimento dell’evento denominato “Tones on the Stones 2019”, costituito 
da una serie di spettacoli teatrali su di un palco attrezzato sul piazzale all’interno del perimetro 
autorizzato della cava di pietra ornamentale in località Roncino, localizzata nel comune di 
Crevoladossola (VB); 
 
la Società Escavazioni Industriali S.r.l. titolare dell’autorizzazione della cava sopra citata mette a 
disposizione della Fondazione “Tones on the Stones 2020” il piazzale superiore della cava per lo 
svolgimento dell’evento teatrale; l’evento è organizzato e gestito dalla predetta Fondazione, previa 
autorizzazione della Commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo; 
 
allo stato attuale non sono in atto lavori di coltivazione mineraria della cava e in ogni caso sono 
sospesi per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione; 
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preso atto che: 
il Settore Polizia mineraria, cave e miniere, a seguito di comunicazione telefonica da parte della 
Fondazione Tones on the Stones circa la possibilità di adibire i luoghi di cava per una 
manifestazione di pubblico spettacolo ha espletato, in data 30 giugno 2020, un primo sopralluogo 
istruttorio sul sito di cava in località Roncino nel comune di Crevoladossola, coinvolgendo i 
soggetti pubblici interessati di cui all’art. 29 della l.r. 23/2016. Nel corso del sopralluogo è emerso 
che l’autorizzazione alla coltivazione della cava era scaduta il 03/01/2020, mentre è ancora attiva la 
polizza fidejussoria resa per i lavori di recupero ambientale. Il sito è raggiungibile da viabilità 
privata ancora in buono stato di conservazione. Al momento del sopralluogo non ci sono lavorazioni 
in atto e, per quanto osservabile, neanche fenomeni di instabilità. Il piazzale di cava risulta 
subpianeggiante con presenza di uno stagno nella porzione a ridosso del fronte principale; sono 
inoltre presenti vasche di raccolta acque lungo il perimetro di scavo. Ai piedi dei fronti sono 
presenti, localmente, accumuli di blocchi informi di varia dimensione e di materiale più fine. 
Durante l’incontro i rappresentanti della Fondazione hanno sommariamente illustrato i lavori e le 
opere da realizzare; questi risultano compatibili con il progetto e lo stato dei luoghi finale 
autorizzato. Inoltre sono stati illustrati i termini amministrativi per l’iter autorizzativo ex art. 34 l.r. 
23/2016 nonché gli adempimenti necessari per l’avvio dei lavori; 
successivamente il Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ha indetto in data 20 luglio 2020 una 
riunione di Conferenza di Servizi e nello stesso giorno un secondo sopralluogo sul sito, ai fini di 
effettuare, con i soggetti pubblici interessati di cui all’art. 29 della l.r. 23/2016, l’esame contestuale 
degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento. Nel corso del sopralluogo: i lavori di 
adeguamento del sito erano ancora in corso di realizzazione, doveva essere ancora completato il 
livellamento del piazzale; la fornitura e la stesa del materiale ghiaioso superficiale; la delimitazione 
delle aree interdette; il cumulo presente sul lato Est ancora presente, verrà lasciato in loco; non 
erano ancora stati piazzati i cartelli ammonitori e le barriere protettive. 
Il direttore dei lavori ha dichiarato che entro la giornataomississarebbero stati effettuati tutti i lavori 
previsti con solo 2 varianti: il piazzale livellato ma non tutto alla stessa quota ed il cumulo lasciato 
in posto. A fine lavori trasmetterà la documentazione attestante la realizzazione di quanto realizzato. 
Successivamente al sopralluogo si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi dove i 
partecipanti alla Conferenza, valutato il progetto, visto il sito in cui è previsto l’evento “Tones of 
The Stones 2020” e preso atto di quanto dichiarato dal direttore dei lavori, hanno espresso 
all’unanimità parere favorevole a condizione che venga presentata documentazione attestante 
l’avvenuta realizzazione di quanto sopra e che l’autorizzazione ai sensi dell'art. 34 della l.r. 23/2016 
contenga, quali misure di sicurezza, le seguenti prescrizioni in capo alla Fondazione “Tones on the 
Stones”, organizzatore e gestore dell’evento: 
• tutta l’area sia dotata di idonea cartellonistica ammonitrice, che dovrà essere opportunamente resa 

visibile anche nelle ore notturne; 
• deve essere interdetto l’accesso ai cigli di scavo a partire dagli accessi esistenti sul piazzale; 
• la viabilità presente deve essere opportunamente livellata e gli avvallamenti rimossi per 

consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso; 
• il lato Est del piazzale, dove è presente un avvallamento, in fase di evento deve essere presidiato 

oltre che opportunamente delimitato e segnalato con idonea cartellonistica; 
• il sistema di regimazione delle acque presente deve essere protetto ed opportunamente segnalato. 
Nel pomeriggio del medesimo giorno è stata trasmessa via Pec la relazione di fine lavori a firma del 
direttore dei lavori di cava, attestante l’esecuzione di quanto prescritto e concordato in fase di 
sopralluoghi e di C.d.S.; 
 
In data 21 luglio 2020 il Settore Polizia mineraria cave e miniere ha espletato un ulteriore 
sopralluogo al sito in località Roncino nel comune di Crevoladossola, accertando l’avvenuta 
esecuzione di tutti i lavori attestati dal direttore dei lavori; 
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Per quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l’istanza della Società Escavazioni Industriali S.r.l. 
con sede legale in Domodossola (VB), corso A. Moneta n. 73, CAP 28845, e concedere 
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 34 della l.r. 23/2016 relativamente allo svolgimento dell’evento 
“Tones on the Stones 2020” all’interno del perimetro autorizzato della cava di pietra ornamentale in 
località Roncino, localizzata nel comune di Crevoladossola (VB); 
Tutto ciò premesso 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" 

• d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti") 

• legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale) 

• l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" 

• d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" 

• circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 
contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato 
decreto legislativo 

• l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione" 

• la l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in 
materia di cave" 

• PTPC 2020-2022 approvato con DGR n. 37 - 1051 del 21/02/2020 

• il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" 

• il d.lgs. 624/1996 "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" 

• le risultanze del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 20 luglio 2020 
 
 

determina 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
di accogliere l’istanza della Società Escavazioni Industriali S.r.l. con sede legale in Domodossola 
(VB), corso A. Moneta n. 73, CAP 28845, e concedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 34 della l.r. 
23/2016 relativamente allo svolgimento dell’evento “Tones on the Stones 2020” all’interno del 
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perimetro autorizzato della cava di pietra ornamentale in località Roncino, localizzata nel comune di 
Crevoladossola (VB); 
 
di prescrivere che l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento denominato “Tones on the Stones 
2020” all’interno del perimetro autorizzato della cava in località Roncino, localizzata nel comune di 
Crevoladossola (VB), avvenga alle seguenti condizioni in capo alla Fondazione “Tones on the 
Stones”, organizzatore e gestore dell’evento: 
• tutta l’area sia dotata di idonea cartellonistica ammonitrice, che dovrà essere opportunamente resa 

visibile anche nelle ore notturne; 
• deve essere interdetto l’accesso ai cigli di scavo a partire dagli accessi esistenti sul piazzale; 
• la viabilità presente deve essere opportunamente livellata e gli avvallamenti rimossi per 

consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso; 
• il lato Est del piazzale, dove è presente un avvallamento, in fase di evento deve essere presidiato 

oltre che opportunamente delimitato e segnalato con idonea cartellonistica; 
• il sistema di regimazione delle acque presente deve essere protetto ed opportunamente segnalato; 
• oltre al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria causata dal Covid19, di cui 

alla normativa vigente 
La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui alla l. 241/1990. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero 
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere) 
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini 

 


