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COMUNE di SANREMO 

Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile 
Servizio Pianificazione Territoriale 

 
   

Oggetto: relazione contenente l'indicazione dei contributi percepiti negli anni 2020 e 2021 e delle finalità 
a cui essi sono stati destinati ai sensi dell’art. 14, comma 7 della L.R. 5 aprile 2012, n. 12 e s.m. ed 
i.  

 
In adempimento a quanto prescritto dall’art. 14 e seg. della Legge Regionale n. 12/2012 e s.m.i. 

(Testo unico in materia di attività estrattive) e a seguito di comunicazione della Regione Liguria prot. gen. 
55602 del 20/06/2022, si riportano, di seguito, i dettagli dei contributi di estrazione dovuti dai titolari di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva con riferimento agli anni 2020 e 2021. 
1 . Cava di Verezzo Alta, sita in Comune di Sanremo, loc. Verezzo, ditta esercente “Cava di Verezzo s.a.s. 
degli eredi di Silvestro Silvestri” 

Per dell’anno solare 2020, in data 31/05/2021, la ditta “Cava di Verezzo s.a.s. Eredi di Silvestro 
Silvestri” la quale detiene la titolarità dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva della cava 
Verezzo Alta, ha versato un contributo per l’attività di coltivazione pari a € 149,71 e per l’anno solare 2021 in 
data 27/05/2022 la stessa ditta ha versato in data 27/05/2022 un contributo pari a € 923,37. 

Il capitolo di entrata si chiama “Introito per attività di cava – L.R. 12/79 ex 1386” 
Il capitolo di spesa a cui tali introiti sono stati deputati è denominato “Interventi di riqualificazione 

ambientale – L.R. 12/79 e art. 40 L.R. 18/99” e al momento risulta ancora nella disponibilità dell’Ente. 
 
Sanremo, 10 ottobre 2022 

 
Il Dirigente Settore alle Imprese, al Territorio e 

Sviluppo Sostenibile 
                   Ing. Giambattista Maria Miceli 

 
              
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è 
effettuata dal Comune di Sanremo e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso lo Scrivente Servizio. 
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