
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 291 in data  18/10/2019

Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE INERENTI L’ATTIVITA’ ESTRATTIVE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciannove,  e  questo  giorno  diciotto  del  mese  di  ottobre  alle  ore  13:20 nella
Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco * - 

2 Delia Del Carlo Vicesindaco * - 

3 Roventini 
Massimiliano

Assessore * - 

4 Marco Bonicoli Assessore * - 

5 Elisa Malfatti Assessore * - 

5 0

Partecipa il Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione Segretario Generale del Comune.

Il  Sig.  Alessandro  Bandini  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume la  presidenza  e,  constatata  la  legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli  oggetti  iscritti  all’ordine del
giorno.

Documento informatico frmato digitalmente ai sensi e con gli efetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la frma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE 
- il territorio del Comune di San Vincenzo è dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera di Consiglio
Comunale  n.  11  dell’8.1.2016   e  Regolamento  Urbanistico  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 2 del 27/01/2009 e successivo adeguamento normativo delle NTA, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 65 del 29/07/2013;
-  il Comune di San Vincenzo con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 09.04.2019 ha adottato ai sensi
dell’art.  19 della L.R.T n.  65/2014 il  Piano Operativo e la Variante semplificata al  Piano Strutturale,  e
contestualmente ha adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.
10/2010;

DATO ATTO CHE  la Regione Toscana ha approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 27
marzo 2015, n.37 ai sensi dell'art.19 L.R.65/2014 e s.m.i il “Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di
Piano Paesaggistico”, successivamente pubblicato sul BURT n.28 del 20/05/2015; 

CONSIDERATO che la soc. Cave di Campiglia in data  28.09.2018  ha presentato istanza per l’avvio del
procedimento di accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 41  della L.R. n. 65 del 2014;

CONSIDERATO che la soc. Solvay in data 06.09.2018 ha presentato istanza per l’avvio del procedimento
di accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 65 del 2014;

DATO ATTO che la Regione Toscana ha adottato con Delibera del Consiglio Regionale n°61 del 31 luglio
2019, il Piano Regionale Cave (P.R.C.) di cui alla L.R. n° 35 del 25 marzo 2015 (Disposizioni in materia di
cave), poi pubblicato sul BURT n° 41 parte I del 21/08/2019, insieme alle modalità di presentazione delle
osservazioni;

DATO ATTO che il 21 agosto 2019 sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURT): la
Deliberazione  del  Consiglio  Regionale 31 luglio 2019 n.  61 "Piano regionale  cave di  cui  all'articolo  6
LR.35/2015. Adozione ai sensi dell'art. 19 della lr.65/2014", l'avviso di adozione del Piano Regionale Cave e
due ordini del giorno approvati dal Consiglio Regionale.

VISTA la documentazione adottata con il P.R.C., e in particolare l'Atlante delle aree di risorsa del Quadro
Conoscitivo, dove alla scheda n° 090490180260 (Cava Solvay di San Carlo 418 I 15 )  viene individuata
un’area suscettibile di attività estrattive, all'interno del Comune di San Vincenzo 

VISTA altresì la scheda  n°   090049006011001    ( Cava di Broccatello 406 I 15)  sita nel Comune di
Castagneto Carducci  ma interessante, per l’accesso alla stessa  il centro abitato  e le zone paesaggistiche del
Comune di San Vincenzo 

VISTO l’avvio del procedimento dell’accordo di pianificazione promosso dalla soc.  Cave di Campiglia
( sito 402 I  15 )   che  comporterebbe l’utilizzo di aree di particolare interesse storico e paesaggistico
all’interno del Comune di San Vincenzo ed attualmente non previste nel Piano Regionale delle Cave adottato
; 

CONSIDERATO che le aree ricadono, come vincoli sovraordinati e invarianti strutturali, in zone sottoposta
a Vincolo idrogeologico (R.D. N°3267 del 30/12/1923),e nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici ai
sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142 lett. c, in aree boscate  ( lettera g dello stesso Dlgs 42/2004  art. 142 )
nonché in aree SIR  e SIC  a tutela delle emergenze  ivi presenti ;  



VISTA la relazione tecnica allegata al presente atto in sub. A ;

VISTA l’osservazione al PRC  presentata in data 23.8.2019  dagli uffici comunali competenti ed allegata in
sub. B al presente atto ; 

RITENUTO OPPORTUNO fornire  agli uffici i necessari atti di indirizzi a seguito dei quali  procedere
alla valutazione delle istanze e delle osservazioni da presentare agli organi competenti  

DATO ATTO  che sono già state presentate osservazioni tecniche al PRC  sia in merito al sito della cava
Solvay nel Comune di San Vincenzo che della cava di broccatello nel Comune di Castagneto Carducci ma
che è necessario comunque fornire  gli  indirizzi  politici  per  consentire  agli  uffici  di  predisporre gli  atti
conseguenti 

DATO ATTO  che,  costituendo il  presente provvedimento mero atto  di  indirizzo e non comportando il
medesimo impegno di spesa o diminuzione di entrata,  non è richiesto il parere in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con votazione unanime espressa nei termini di legge

DELIBERA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di procedere con il percorso intrapreso per l’accordo di pianificazione  con la soc. Solvay nel rispetto
delle prescrizioni e delle indicazioni già fornite e che  seguiranno durante il percorso di VAS  e di modifica
degli  strumenti  urbanistici  e  sempre  nell’ambito  della  massima tutela   del  territorio  da  specificare  nel
dettaglio con i futuri progetti di coltivazione da convenzionare ;

3) di interrompere, per gli evidenti e non giustificati contrasti con il sistema paesaggistico ed ambientale del
Comune di San Vincenzo, il  percorso intrapreso per l’accordo di pianificazione  promosso dalla  società
Cave di Campiglia  che comunque  può proseguire la sua attività  in quanto è in possesso delle relative
autorizzazioni allo scavo nel comune di Campiglia Marittima fino all’anno 2028 ;

4) di confermare la contrarietà alla riapertura  della cava di Broccatello nel Comune di Castagneto proprio
per le modalità di accesso che interesserebbero il centro abitato di San Vincenzo come già indicato nella
propria deliberazione n° 280 del 12.12.2017  esprimendo altresì perplessità  sulla compromissione delle
visuali  dai crinali  del nostro Comune ;

5)  di  demandare  al  Responsabile  dell’UOA urbanistica-suap   l’attuazione  della  presente  deliberazione
inviando la stessa alla Regione Toscana nel periodo  di pubblicazione del PRC

Successivamente con votazione unanime e palese 

DELIBERA

-di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 



ALLEGATI - allegato A (impronta: 51AA6E00538A2B244EB46968A21212526DB6DFB4)
- allegato B (impronta: 2C8CC5C26493D4A0AEBA1BB6B21222D985D3B82D)
- allegato A1 alla relazione tecnica (impronta: C9564659C966B7AC9B135D8E50DE9959119D8AA2)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 


	Deliberazione della Giunta Comunale

