
 

         Al Sig. Sindaco 

        Al Sig. Responsabile del 

        Servizio Cave 

        del Comune di Botticino 

Piazza A. Moro n° 1 

25080 Botticino (Bs) 

Pec: protocollo@pec.comune.botticino.bs.it  

 

      e.p.c.  Al Dott. Geol. 

        Corrado Reguzzi 

        Via Ventolosa, 2 

Mail: reguzzi@reguzzi.it      24018 Villa D’Alme (Bg) 

 

 

      e.p.c.  Alla Provincia di Brescia 

        Settore Ambiente e Protezione Civile 

        Ufficio autorizzazioni cave 

        Via Milano, 13 

Pec.: ambiente@pec.provincia.bs.it     25126 Brescia 

 

Brescia li, 07.08.2015 

 

Oggetto: Osservazione alla Variante non sostanziale al progetto di gestione produttiva dell’Ambito 

A.T.E. 03 – secondo - decennio adottata con deliberazione C.C. n° 35 del 29.07.2015. 

 

I sottoscritti: 
Masello Giovanni Franco, nato a Malo (Vi) il 23.08.1955, Rappresentante Legale di “MARGRAF 
S.p.a.”, con sede in Chiampo (Vi) via Marmi n° 3, P. IVA 01854870241, domiciliato per la carica 
presso la sede della società; Pec. margraf.marmi.vicentini@legalmail.it , tel. +39.0444 475910; fax. 
+39.0444 475947, web site: www.margraf.it ; 

Merendino Ing. Giovanni, nato a Salemi (Tp) il 18.04.1963 Amministratore Delegato della 

Lombarda Marmi S.r.l., con sede in Rezzato (Bs), via Papa Giovanni XXIII n° 23, P.IVA 03378200178, 

Pec. info@lombardamarmi.postecert.it, tel. +39.030 2791551, Fax. +39.030 2792279; web site: 

www.lombardamarmi.it ; 

Premesso Che: 

Margraf S.p.A. è titolare di una cava di Marmo Botticino Classico situata in Loc. Menga Alta" di 

questo Comune di cui ai mappali 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 54, 55 del fg. 9 N.C.T.R. sulla 

quale è in corso attività estrattiva, sulla scorta dell’Autorizzazione Provinciale n° 2025 del 

13.07.2006 e successive proroghe, parzialmente attuativa del progetto d’Ambito Territoriale 

Estrattivo n° 3; 
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Che Lombarda Marmi S.r.l. è anch’essa titolare di una cava di marmo situata in località Menga Alta 

sui mappali 37/p – 46 – 58 - 59  del fg. 9 N.C.T.R. e mappali n° 200 – 201 – 202 del Fg. 10 N.C.T.R., il 

cui progetto di coltivazione da tempo convenzionato è in corso di autorizzazione essendo oramai 

terminato con esito favorevole ogni iter istruttorio; 

Che ambo le unità estrattive così come sopra individuate costituiscono  di concerto con le 

proprietà del Comune e con l’attigua cava condotta dalla Soc. Tresber S.r.l. il comparto estrattivo 

meglio conosciuto come A.T.E. 03; 

Verificata l’intenzione di quest’Amministrazione di procedere con la modifica del vigente progetto 

d’Ambito unicamente per quanto attiene la proprietà comunale, giusta la deliberazione C.C. n° 35 

del 29.07.2015; 

Ritenuto che l’occasione possa propiziamente prestarsi anche a favore delle scriventi le quali in 

primo luogo salvaguardando quanto già autorizzato loro (od in corso oramai di formalizzazione 

dell'atto di autorizzazione) intenderebbero raccordare meglio la porzione per così dire pubblica 

con la privata proprietà di ognuna variando, con modalità compatibile, anche quota parte del 

progetto d’Ambito interessante le loro rispettive proprietà; 

Appurato che la variazione di che trattasi, attraverso il recupero di talune volumetrie non 

ricomprese nel progetto attuativo della programmazione d’Ambito, consente di approfondire la 

coltivazione verso il basso offrendo un raccordo oggettivamente migliore tra tutte le unità di cava, 

valorizzando al contempo stesso una risorsa di nota valenza commerciale diversamente non 

sfruttabile ad un costo ambientale pressoché nullo; 

Dopo aver reso partecipe, attraverso il ns. tecnico di riferimento, anche la Soc. Tresber S.r.l., la 

quale non si è però mostrata interessata a modifiche ulteriori per la parte di Sua disponibilità, 

avendo perciò prestato la massima attenzione a salvaguardare tutti i contenuti e le previsioni del 

progetto attualmente in vigore per quanto attiene la realtà specifica;  

C H I E D O N O 

In osservazione alla proposta di modifica al progetto dell’A.T.E. 03, adottata con deliberazione C.C. 

n° 35 del 29.07.2015, di poter entrare a far parte del nuovo progetto di variazione, per quanto 

ovviamente attiene alle porzioni in proprietà di ognuna: 

a) approfondendo le porzioni basse di ogni singola unità di escavazione sino a quota 252 s.l.m. 

andandosi a raccordare con le porzioni di proprietà Comunale contenendo così i dislivelli 

ad un solo gradone; 

b) raccordando la realtà estrattiva facente riferimento alla proprietà pubblica con quella 

privata attraverso un più omogeneo prolungamento delle gradonature già immaginate dal 

tecnico estensore della proposta di modifica del Comune, salvaguardando al contempo 

stesso il già consolidato status autorizzativo; 

c) raccordando armonicamente la proposta odierna con il consolidato vigente per quanto 

facente riferimento alla cosiddetta cava “Tresber s.r.l.”;  

Per quanto sopra indicato, nell’indicare nel Geom. Mariano Agostini, libero professionista con 

studio in Paitone via Italia 17, tel. 030.6919752 mail: agostini@elaborazioneprogetti.it  Pec. 

mariano.agostini@geopec.it il ns. tecnico cui fare riferimento per l’argomento specifico, si 

comunica che le modificazioni richieste avverranno con diversa collocazione dei volumi all’interno 
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dei profili ed in particolare rinunciando a volumetrie oggi disponibili oltre le quote finali di cui ai 

rispettivi progetti attuativi ricollocando le stesse in nuova località. 

 

A precisa identificazione di quanto richiesto si unisce elaborato grafico che contiene il progetto 

proposto il quale, qualora favorevolmente accolto, diverrà parte integrante e sostanziale della 

variante d’Ambito ora in itinere. 

 

I proponenti si riservano altresì di integrare la presente osservazione con ulteriore 

documentazione tecnica qualora si rendesse necessario un ulteriore approfondimento della 

materia 

 

In conclusione i firmatari delegano il loro tecnico di riferimento, così come sopra indicato, a 

recapitare via Pec a tutti i soggetti in indirizzo la presente osservazione. 

 

Esprimendo l’auspicio di un positivo, quanto sollecito, riscontro nel rimanere a disposizione per 

tutti i chiarimenti e le integrazioni del caso si ringrazia anticipatamente e si porgono i più cordiali 

saluti. 

          In fede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato: Proposta di variante ATE 03 n° 2 cave private. 
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