
  

 

 

mercoledì 8 febbraio 2017 
alle ore 10.00 

presso sede API di Borgomanero 
Viale Marconi 115 

 
 
 

Incontro gratuito 
 
 

Nuova Legge Regionale  
sulle attività estrattive 

L.R. 23/2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione e gestione  

delle risorse minerarie 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni in materia di Cave 

API Novara, VCO e Vercelli nasce con l’obiettivo di 

sviluppare l'industria e l'imprenditorialità sul territorio 

del Piemonte Orientale. Agevola la collaborazione tra 

aziende associate, tutela e rappresenta gli interessi e le 

iniziative delle piccole e medie industrie con le 

Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, il mondo 

politico e sindacale e la società in generale.  

E’ un punto di riferimento per gli associati, cui fornisce 

servizi di informazione, consulenza e assistenza su 

aspetti strategici e gestionali della vita aziendale. 

Attraverso convegni, dibattiti e seminari l’Associazione 

porta le tematiche di interesse economico e 

imprenditoriale all'attenzione della stampa, 

dell'opinione pubblica e delle istituzioni. Grazie ad 

incontri formativi e di orientamento, pone attenzione al 

mondo dei giovani e degli studenti. API Novara, VCO e 

Vercelli attraverso Api Servizi srl eroga corsi di 

formazione obbligatoria aziendale ed interaziendali 

costruiti su misura secondo le esigenze delle singole 

aziende, svolti presso le sedi di Novara, Borgomanero e 

Baveno o su richiesta direttamente in azienda. Sono 

organizzati altresì attraverso Api Servizi srl corsi di 

alta formazione su tematiche riguardanti: le novità 

fiscali, l’internazionalizzazione, l’innovazione 

tecnologica, il sistema creditizio e finanziario, etc. 

Offre altresì consulenza specialistiche con 

professionisti altamente qualificati riguardanti tutte le 

tematiche attinenti e afferenti l’industria. 

API: chi siamo 
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BAVENO - SS Sempione Km 87  

vco@apimpresa.it  

Le nostre sedi 



 

Presentazione Seminario 
  

L’Associazione Piccole e Medie Industrie delle 
Province di Novara, VCO e Vercelli, con questo 

incontro intende promuovere e presentare a tutti 

gli operatori interessati i principali contenuti della 

nuova Legge regionale di “Disciplina delle attività 

estrattive, disposizioni in materia di cave”, L.R. 

26/2016. 

La legge disciplina la pianificazione dell’attività 

estrattiva e la valorizzazione e la tutela delle 

risorse minerarie con l'obiettivo di stabilire 

un equilibrio tra attività produttive, rispetto 

ambientale e norme urbanistiche. 

Le principali finalità della legge sono: 

orientare le attività estrattive verso un migliore 

equilibrio nella produzione industriale e 

l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero 

e della riqualificazione ambientale; 

ridurre la compromissione di suolo, al fine di 

limitarne il consumo, attraverso il riciclo di sfridi e 

materiali di risulta compatibili; 

promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei 

minerali solidi di cava e di miniera e delle attività 

a queste correlate, nella prospettiva della 

valorizzazione del patrimonio minerario dismesso; 

migliorare la sicurezza nelle attività degli addetti 

ai lavori, promuovendo efficaci azioni di 

prevenzione. 

Si attende, infine, entro il 25/02/2017 un 

regolamento attuativo che definisca tutte le 

prescrizioni relative alla domanda di concessione, 

nonché  la modulistica e gli elaborati progettuali 

da allegare alla domanda. 

 

 

 

10.00 Registrazione dei partecipanti 
 

10.15  Davide Bellè    

 Presidente Collegio Costruttori API 

  Saluto e apertura dei lavori 
   

10.30  Domenico Rossi   

  Consigliere Regionale 

 Introduzione alla nuova Legge regionale; 

nuove disposizioni in materia di cave  
   

  

11.30 Domande e dibattito 

     

12.00 Chiusura lavori 

 

“Nuova Legge regionale sulle 

attività estrattive” 
 

Legge Regionale n. 23 del 2016 
 

Disciplina delle attività estrattive: 

disposizioni in materia di cave  

 

 

 

 

Programma, 

mercoledì 8 febbraio, ore 10.00 

 

Segreteria Organizzativa 
Novara, Via Aldo Moro 1, Tel 0321 398464, Fax 0321 31255  

e-mail: segreteria@apimpresa.it  —  sito: www.apimpresa.it 
 

 

Modalità di iscrizione 
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax al numero 

0321-31255 o via e-mail a segreteria@apimpresa.it. La 

partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione entro 

e non oltre la data di lunedì 6 febbraio p.v.. Le stesse 

saranno accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere. 
 

 

L’Associazione Piccole e medie 
Industrie di Novara, VCO e Vercelli 

 

organizza l’incontro gratuito dal titolo:  
 

“Nuova Legge regionale  

sulle attività estrattive” 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Da inviare tramite fax al numero 0321-31255 o 

e-mail segreteria@apimpresa.it 
 

Nome e Cognome …………………………………………… 

Ragione sociale……………………………………………… 

Via ………………………………..  Città ………………….. 

E-mail ……………………………………………………….. 

Tel. ………………………………… Fax ………………….. 

Cell. …………………………………………………………. 

Data …………….   Firma …………………………………. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL L’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 
Titolari del trattamento dei dati personali sono API Novara, Verbano Cusio 

Ossola e Vercelli e API Servizi Srl, suo soggetto formatore, con sede in via 

Aldo Moro 1, 28100 Novara, che potranno utilizzare i dati forniti 

dall’utente per inviare informazioni su novità normative in materia 

ambientale, di salute e sicurezza, fiscale, sindacale, di credito e finanza, 

privacy, energia, qualità e innovazione, edilizia e urbanistica, ecc. e per la 

segnalazione di convegni, incontri  e corsi di formazione. 

Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di 

barrare la casella: 

□ Non desidero ricevere alcuna comunicazione 

Iscrizione e note organizzative 


