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CLASSE 1. ORGANI COLLEGIALI E PROGRAMMAZIONE

CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

rilevazioni cave e miniere

pubblicazioni

moduli in bianco delle rilevazioni cartacei o elettronici

rilevazioni effettuate

delibere di giunta per nomine

verbali
verbali di deliberazioni (pareri) pareri 

parte integrante dei pareri sulle domande di autorizzazioni

4. COMMISSIONE CANONI

delibera di giunta per nomine

pareri (verbali)

legge provinciale 24/08/1973, n.34 

verbali sedute

pareri 

1. STATISTICHE MENSILI ED 
ANNUALI

ill. istat

ill.

ill.

2. PIANO PROVINCIALE DI 
UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE 

MINERARIE (piano cave) 

comprensivo degli atti preparatori quali verbali c.t.i., copie provv. 
Comprensoriali, cartografie, ecc…)

atti preparatori e provv. ill. art. 2 della l.p. 04/03/1980 n. 6

3. COMITATO TECNICO 
INTERDISCIPLINARE

predisposizione piano, pareri …. art. 4 l.p. n.6/1980

ill.

ill.
ill. art. 9 e 9 bis l.p. n.6/1980

copia progetti di coltivazione cave ed 
eventuali varianti

ill.
parte integrante dei pareri sulle domande di autorizzazioni che vengono 

richieste ai Comuni per la coltivazione delle cave e delle torbiere

copia pareri comitato tutela paesaggistica e 
comitato tecnico forestale

ill.

stabilisce i criteri per la determinazione dei canoni di cave di proprietà 
comunali

art. 18 ter l.p. n. 6/1980

ill.
nomina di 9 membri di cui 3 dalla provincia, 3 dai comuni e 3 

dall'organizzazione datoriale

ill.

5. CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE 
MINIERE

soppresso con la delibera della Giunta Provinciale n. 9369 dd. 
28/08/1998 

ill.

ill.
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

CLASSE 2. POLIZIA MINERARIA
CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

1. ELENCHI O REGISTRI GENERALI

elenco sanzioni amministrative
notizie di reato

denunce di esercizio (cave)
licenze per uso esplosivi

provvedimenti di diffida

2. INFORTUNI raccolte statistiche

prospetti mensili infortuni settore minerario rilevazioni positive o negative (dati riassunti nella tabella)

tabella riassuntiva
modelli in bianco conservare almeno una copia per modello

3. CAVE fascicoli vari relativi alle singole cave per Comuni amministrativi 

3.1 AUTORIZZAZIONI

3.2 DENUNCIA DI ESERCIZIO
3.3 RAPPORTI DI VISITA CAVA atti informali 

3.5 PROVVEDIMENTI interventi ed azioni amministrative di sorveglianza
verbale di constatazione infrazione
trasmissioni all'autorità giudiziaria

diffide
altri provvedimenti adottati dall'ingegnere capo o validati dallo stesso

3.6 NOTIZIE DI REATO trasmissione di verbali di infrazioni alla procura della repubblica

3.7 PREVENZIONE INFORTUNI dati informativi sull'applicazione normativa prevenzione infortuni legge 19/09/1994, n.626

art. 8 comma 11 legge 19/09/1994, n.626

documento sicurezza salute (D.S.S.)

3.8 VERIFICHE INFORTUNI
modelli compilati infortuni positivi vedi modelli statistici

3.9 ORDINE SERVIZIO ESPLOSIVO

3.10 SPARO MINE rilevazioni dati sulle volate

ill.
ill.
ill.
ill.

ill.

ill. (10 anni prospetti 
negativi)

ill.
ill.

ill.

 Le autorizzazioni riguardano le cave o i minerali cosidetti di II categoria 
che sono di proprietà privata o comunale. raccolta anche a parte di 
autorizzazioni con progetti e varianti concesse al fine di esercitare 

l'attività di cava
ill. art. 24 del d.p.r. 09/04/1959, n.128
ill.

3.4 VERBALE DI ACCERTAMENTO O 
VIOLAZIONE

ill. infrazioni di cui all'art. 25 della l.p. 04/03/1980 n. 6 (cave e torbiere)
art. 25 e 26 l.p. 04/03/1980 n.6 coord. con l.24/12/1981 

n.689

d.p.r. 09/04/1959, n.128
ill. art. 670 d.p.r. 09/04/1959, n.128
ill. art. 671 primo comma d.p.r. 09/04/1959, n.128
ill. art. 671 secondo comma d.p.r. 09/04/1959, n.128
ill. art. 672/673/674/675 d.p.r. 09/04/1959, n.128

art. 347 c.p.p.
verbali di infrazione con eventuali 

prescrizioni
ill. art. 22 d.lgs. 19/12/1994, n.758

nomine responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione

ill.

20 (conservare una copia del 
primo e ultimo documento 
all'apertura e alla chiusura 

della cava ed una copia ogni 
10 anni se differente dal 

primo)

disposizioni sulla sicurezza all'interno dell'azienda (valutazione rischi, 
misure di prevenzione)

art. 4 comma 2 d.lgs. 19/09/1994, n.626 richiamato 
dall'art. 6 e 9 del d.lgs. 25/11/1996, n.624

ill.
ill.

trasmissioni risultanze all'autorità 
giudiziaria

ill.

ill.
il direttore della cava dà disposizioni sulle modalità di impiego 

dell'esplosivo
art. 305 del d.p.r. 09/04/1959, n.128

ill.
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

strade, muri, tralicci ecc..

richieste/domande
atti di istruttoria interni

determinazioni
3.14 MISCELLANIA VARIA cartaceo 

4. MINIERE
4.1 CONCESSIONI MINERARIE compresi i rinnovi

4.1.1 autorizzazioni varie
4.1.2 valutazione di impatto ambientale

4.2. DENUNCIA DI ESERCIZIO

4.3 RAPPORTI DI VISITA MINIERA

foto e relazioni

4.5 PROVVEDIMENTI
ordine di immediata attuazione

comunicazione notizie reati
altri provvedimenti

4.6 NOTIZIE DI REATO 

4.7 PREVENZIONE INFORTUNI

documento sicurezza salute (D.S.S.)

4.8 VERIFICHE INFORTUNI
moduli compilati infortuni positivi

4.9 ORDINE DI SERVIZIO ESPLOSIVO
4.10 RILIEVO VIBROMETRICI

4.11 PROGRAMMA LAVORI preventivo delle attività di miniera
4.12 PIANO MINIERA consuntivo dei lavori

4.13 MISCELLANIA VARIA
5. APPLICAZIONE SANZIONI l. 24/11/1981 n. 689

rapporti ricondurre il fascicolo al fascicolo cave o miniere
scritti difensivi ricondurre il fascicolo al fascicolo cave o miniere

3.11 IMPIANTI  E VERIFICHE 
RUMORI

ill.
atti residuali dopo il nuovo ordinamento sulla sicurezza della 626/1994 e 

l'istituzione dell'UOPI presso l'azienda sanitaria
3.12 MEZZI MECCANICI E TEMPI DI 

REAZIONE

certificati mezzi meccanici e tempi di 
reazione

20 (conservare una copia del 
primo e ultimo documento 
all'apertura e alla chiusura 

della cava ed una copia ogni 
10 anni se differente dal 

primo)
3.13 AUTORIZZAZIONI 

EFFETTUAZIONI SCAVI A DISTANZE 
MINORI DA OPERE

art. 104/105 del d.p.r. 09/04/1959, n.128

ill.
ill.
ill.
ill.

d.p.r. 09/04/1959 nr. 129
ill. 29/07/1927 n. 1143 e s.m.
ill.
ill.
ill.

ill.
4.4 VERBALE DI ACCERTAMENTO O 

VIOLAZIONE
ill.

ill.
ill.
ill.

verbali di infrazione con eventuali 
prescrizioni

ill.

nomine responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione

ill.

20 (conservare una copia del 
primo e ultimo documento 
all'apertura e alla chiusura 
della miniera ed una copia 

ogni 10 anni se differente dal 
primo)

ill.
trasmissioni risultanze all'autorità 

giudiziaria
ill.

ill.
ill.
ill.
ill.
ill.

ill.
ill.
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

ricondurre il fascicolo al fascicolo cave o miniere

ricondurre il fascicolo al fascicolo cave o miniere

fissazione udienze ed atti processuali ricondurre il fascicolo al fascicolo cave o miniere

sentenza ed atti conseguenti ricondurre il fascicolo al fascicolo cave o miniere

6.PARERI SU ATTI DI VIGILANZA richieste per vigilanza enti locali varia

7.PARERI LINEE ELETTRICHE 50 soggetti interessati all'attraversamento di linee elettriche

ordinanza di ingiunzione di pagamento o di 
archiviazione

ill.

opposizione (davanti al tribunale o giudice 
di pace)

ill.

ill.

ill.

ill.

art. 4 e 9 della l.p. 13/07/1995, n.8 
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

CLASSE 3 PERMESSI E CONCESSIONI MINERARIE

CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

1.1 RILASCIO PERMESSO atti concessori (attribuzione di un diritto a svolgere una data attività)

atti istruttori conferenza di servizi in sede di istruttoria o di parere
copia determinazione

rinuncia del permesso di ricerca mineraria 

1.3 ESERCIZIO DEL PERMESSO
denuncia di esercizio

documento sicurezza salute (D.S.S.)

relazioni di svolgimento dei lavori

atti istruttori conferenza di servizi 

1. PERMESSO DI RICERCA 
MINERARIA

r.d. 29/07/1927, n.1443

d.p.r. 18/04/1994, n. 382
domanda con allegati (relazione 

geomineraria, piano topografico e 
programma lavori)

ill. art. 3 e 4 d.p.r. 18/04/1994,n.382

atti di pubblicazione (invio per 
pubblicazione agli albi pretori dei Comuni 

e referto di pubblicazione)
ill. art. 4 d.p.r. 18/04/1994,n.382

ill. art. 5 d.p.r. 18/04/1994,n.382
ill.

1.2 ATTI MODIFICATIVI DEL 
PERMESSO

proroga, modifica (ampiamenti o 
riduzioni), trasferimento del permesso di 

ricerca mineraria
ill. art. 9 comma 1 e 2 d.p.r. 18/04/1994,n.382

decadenza del permesso di ricerca 
mineraria 

ill. art. 9 comma 4 d.p.r. 18/04/1994,n.382

ill. art. 9 comma 5 d.p.r. 18/04/1994,n.382
 atti istruttori conferenza di servizi e atti 

determinativi conseguenti
ill.

r.d. 29/07/1927 n.1443
ill.

20 (conservare una copia alla 
scadenza del permesso)

ill.

2. CONCESSIONE DI 
COLTIVAZIONE

2.1 RILASCIO CONCESSIONE DI 
COLTIVAZIONE art. 10 comma 5 d.p.r. 18/04/1994,n.382

domanda con allegati (relazione 
geomineraria, piano topografico e 

programma lavori)
ill.

atti di pubblicazione (invio per 
pubblicazione agli albi pretori dei Comuni 

e referto di pubblicazione)
ill.

ill.

atto di concessione (deterninazione e 
disciplinare)

ill.
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

art. 16 comma 1 e 2 d..p.r. 18/04/1994, n.382

decadenza della concessione di coltivazione art. 16 comma 4 d..p.r. 18/04/1994, n.382

rinuncia della concessione di coltivazione

atti istruttori conferenza di servizi 

2.3 ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

denuncia di esercizio

documento sicurezza salute (D.S.S.)

2.2 ATTI MODIFICATIVI DELLA 
CONCESSIONE

rinnovo, modifica, sospensione lavori, 
trasferimento della concessione di 

coltivazione
ill.

ill.

ill. art. 16 comma 5 d.p.r. 18/04/1994, n.382

ill.

atto di concessione (deterninazione e 
disciplinare)

ill.

ill.

20 (conservare una copia del 
primo e ultimo documento 
all'apertura e alla chiusura 
della miniera ed una copia 

ogni 10 anni se differente dal 
primo)

relazioni annuali dello stato di 
avanzamento dei lavori

ill.
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

CLASSE 4 CONTRIBUTI

CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

1. CONTRIBUTI REGIONALI contributi per ricerche minerarie (cessati)
relazioni per contributi ricerche

studi finanziati

10

2. AGEVOLAZIONI

copia deliberazione criteri 10
istanze (progetti e relazione tecnica)

copia determinazione graduatorie

10

10

liquidazioni 10

l.r. 20/03/1964, n.17 e l.r. 08/11/1968, n.41
ill.
ill.

altra documentazione inerente a contributi 
per scopi diversi dalla ricerca

opere di infrastrutturazione e altre strutture di miglioramento 
dell'ambiente di lavoro (abbattimento polveri in cava, barriere 

antirumore, opere di infrastrutturazione collegate non necessariamente 
alla cava)

art.5 comma 2 lettera a della l.p. 18/02/1988, n.6

ill.

ill.

comunicazione e richiesta di 
documentazione

copia determinazione di 
impegno/erogazione


