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Mantova, 27/6/14 

 
Oggetto:  Risposta scritta in merito all’interrogaz ione del Consigliere Paolo Refolo 
Gruppo Consigliare Italia dei valori, del 4 giugno 2014; controlli e rimborsi spese 
dovuti dal Comune di Gonzaga per l’attività di cont rollo effettuata sulla cava 
Bonassa 2 
 

 In  riferimento all’interrogazione in oggetto,  seguendo le richieste formulate, si fa 
presente quanto segue: 
  
1) Quanti sopralluoghi sono stati effettuati dal nostr o Ente secondo l'art.4 della 
sopraccitata convenzione durante l'attività di esca vazione della cava Bonassa 2 da 
parte del concessionario, e le evidenze che riscont rino l'avvenuto controllo;  
La cava Bonassa 2 risulta autorizzata con determina n. 1888 del 26/07/2004; 
recentemente è oggetto di n.1 subentro, una trasformazione societaria ed 1 proroga (sino 
al 29/01/2017). Agli atti sono presenti i seguenti documenti, distinti per anno: 
Anno 2005: 23/02/2005 - verbale di sopralluogo prot. n. 22522 del 17/03/2005;  
Anno 2006: 10/05/2004 (data e nome cava indicate sono errate/incomplete, è presumibile 
si riferisca realmente alla cava Bonassa 2 e alla data del 10/10/2005) - verbale di 
sopralluogo prot. n. 5278 del 20/01/2006;  
Anno 2008: 06/03/2008 - rapporto di sopralluogo prot. n. 17909 del 
31/03/2008; 08/10/2008 - rapporto di sopralluogo. 
 Per la cava Bonassa 2 sono rintracciabili materiali fotografici relativi a n. 8 visite 
complessive, delle quali 4 hanno dato luogo a evidenze riscontrate (rapporto di 
sopralluogo o, vedi punto 2) del quesito, rilievi topografici).  
  
Agli atti sono inoltre presenti n. 5 verbali di sopralluogo per attività di vigilanza ai sensi 
della Convenzione, eseguiti in data 30/10/2002, 15/10/2003, 10/05/2004, 20/07/2004 e 
23/02/2005 relativi però ad altre attività estrattive comunali. Generalmente, 
nell'impostazione del controllo, venivano ricomprese più attività dello stesso Comune 
(anche nei verbali richiamati per la Bonassa 2 sono comprese altre attività estrattive).  
  
2) Quanti rilievi sono stati effettuati dal nostro Ent e relativamente al quantitativo di 
materiale estratto (art. 5 convenzione) in cava Bon assa 2, il metodo di rilevazione 
attuato e la relativa documentazione attestante il calcolo dei quantitativi estratti e 
delle somme dovute al Comune di Gonzaga dal concess ionario;  
Dalla documentazione in possesso all'ufficio Cave sono stati eseguiti n. 2 rilievi nelle date 
sotto riportate che hanno riguardato la verifica della conformità delle quote di scavo, senza 
calcolo dei quantitativi estratti. 
  
01/04/2010: sopralluogo e rilievo topografico dello stato di fatto per la verifica  del 
perimetro di scavo e delle quote di scavo. Eseguito mediante teodolite elettronico Wild 
TC1000K per la verifica del perimetro di scavo e mediante ecoscandaglio Laurence LCX 
15 messo a disposizione dalla ditta - prot. n. 18084 del 02/04/2010 - quote di scavo 
risultavano corrette; 



  
27/06/2011: sopralluogo con rilievo batimetrico del bacino estrattivo. Le batimetrie della 
cava, per la verifica delle quote di scavo, sono state eseguite mediante ecoscandaglio 
Laurence LCX 15 messo a disposizione dalla ditta - prot. n. 35649 del 29/06/2011 - le 
quote di scavo erano state valutate come corrette. 
  
3) A quanto ammontano (anno per anno e totale) i soldi  introitati dalla Provincia di 
Mantova come rimborso spese relativo all'attuazione  della convenzione (art. 9) "pari 
al 9 %dei diritti di escavazione introitati dal Com une" e la documentazione 
dell'effettivo pagamento delle somme dovute per ogn i anno di attività regolata da 
tale convenzione, relativamente alla cava Bonassa 2  sita nel Comune di Gonzaga.  
Per poter rispondere al quesito è stata fatta una prima elaborazione (Tabella 1) basata 
sulla percentuale dovuta e sull'onere versato dal Comune; preme sottolineare che 
quest'ultimo dato è stato usato così come contabilizzato nel resoconto dei diritti di 
escavazione a disposizione dell'Ufficio Cave ed è basato su tutte le attività comunali (non 
solo Bonassa 2); inoltre tale dato non esprime l'effettiva e reale corrispondenza anno di 
scavo-onere versato. L'attribuzione temporale pertanto potrebbe non essere allineata (in 
termini temporali, non quantitativi) con i bilanci dell'Ente per i quali si rimanda 
necessariamente ad un approfondimento /confronto con il servizio finanziario.. 
  
Tabella 1  Convenzioni attività di vigilanza_2002_2014 
 
Anno 2002 saldato Convenzione € 2528,22 

Anno 2003 saldato Convenzione € 1692,18 

Anno 2004 saldato Convenzione € 8140,38 

Anno 2005 saldato Convenzione € 7405,26 

Anno 2006 saldato Convenzione € 9273,38 

Anno 2007 saldato Convenzione € 3113,03 

Anno 2008 saldato Convenzione € 4152,74 

Anno 2009 saldato Convenzione € 0 

Anno 2010 saldato Convenzione € 0 

Anno 2011 saldato Convenzione € 2303,06 

Anno 2012 saldato Convenzione € 0 

Anno 2013 saldato Convenzione € 0 

 € 38.608,25 
   
  
  
  
  
  

 
 
  L’Assessore 
Alberto Grandi 
 
 

 
 


