
PROGETTI SOTTOPOSTI  ALLA FASE  DI VALUTAZIONE  DI COMPETENZA COMUNALE 

(ARTICOLO 52 e seguenti della L.R. 10/10)  
 

Allegato A3 

 
a) Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi/anno di materiale estratto  

o con un’area interessata superiore a 20 ettari. 
 
b) Ogni modifica o estensione dei progetti di cui al presente allegato, ove la modifica o 

l’estensione di per sé sono conformi ai limiti stabiliti nel presente allegato. 
 
 
PROGETTI SOTTOPOSTI  ALLA FASE  DI  VERIFICA  DI ASSOGGETTABILITA’ 

DI COMPETENZA  COMUNALE (ARTICOLO 48 e 49 della L.R. 10/10) 

 

Allegato B3 

 

1. Agricoltura 

 
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro 
coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; 
 
b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari;  
deforestazione di una superficie superiore a 5 ettari allo scopo di conversione del suolo 
ad un altri usi agro-forestali;  
deforestazione di una superficie superiore a 2 ettari allo scopo di conversione del suolo 
ad altri usi non agro-forestali. 
 
c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di 
irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore a 300 ettari. 
 
d) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari. 
 
2. Progetti di infrastrutture 

 

e) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con superficie interessata 
superiore a 40 ettari; 
 
f) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici 
superiori a 40 ettari;  
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che 
interessano superfici superiori a 10 ettari;  
costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, 
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto. 
 
g) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie 
superiore a 5 ettari;  
impianti meccanici di risalita, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone, 
escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata 
non superiore a 500 metri.  
 
3. Altri progetti 

 

h) Cave e torbiere. 



 
i) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari; 
centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume 
edificato superiore a 25.000 metri cubi o che occupano una superficie superiore ai 20 
ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno di centri abitati. 
 
l) Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 
300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari. 
 
m) Progetti di cui all’Allegato A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo 
sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due 
anni. 
 
n) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A3 o all’Allegato B3 già 
autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni 
negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A3). 

 

 


