
 
 

PIANO REGIONALE CAVE 

Previsione di nuove aree a destinazione estrattiva, ampliamento  

o riduzione di quelle esistenti 

 

AVVISO PUBBLICO 
di cui all’art. 11 della L.R.T. 25.03.2015, n. 35 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Visto il Piano Regionale Cave di cui all’art. 6 della L.R.T. 25.03.2015, n. 35, approvato dalla Regione 
Toscana con Delibera di Consiglio Regionale n. 47 del 21.07.2020; 
 
Dato atto che il Piano Regionale Cave individua all'interno del comune di Castelnuovo di Val di Cecina 

2 siti ricompresi in tre comprensori differenti, individuati come segue: 

 

Codice Comprensorio 
e comuni ricompresi 
nello stesso 
comprensorio 

Nome 
Comprensorio 

Codice Giacimento 
dei siti all'interno del Comune di 
Castelnuovo di Val di Cecina 

O.P.S. 
2019/2038 in 
Mc per l'intero 
comprensorio 

25 
Castelnuovo di Val di 
Cecina 
Montaione 
Monterotondo 
Marittimo 
Montieri 
Pomarance 
Volterra 

 
 
Sedimentarie 
Colline pisane est 
 

09050011017001 (Giacimento) 
 
BUCA DI PALADINO 

3.748.325 

76 
Casole D’Elsa 
Castelnuovo di Val Di 
Cecina 
Massa Marittima 
Pomarance 
Radicondoli 

Serpentiniti delle 
Colline Metallifere 
 

9050011016001(Giacimento) 
 
POGGIO DI GRANCHIO 

216.000 

 

 

 

Visto l'Art.9  “Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale” 
e l'Art.10 “Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o 
riduzione delle aree esistenti”, della L.R.T. 25.03.2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave”; 

 



 
Visto inoltre l'Art 21 “Adeguamento degli atti di governo del territorio comunali”, l'Art. 22 
“Adeguamento del piano strutturale”, e l'Art.23  “Adeguamento del piano operativo”, della Disciplina 
di Piano del Piano Regionale Cave; 
 

RENDE NOTO 

 

che ai sensi dell’art. 11 della sopra richiamata L.R.T. 25.03.2015, n. 35, i soggetti interessati a 

presentare proposte finalizzate all’attuazione degli obiettivi di produzione, per 

l’individuazione di nuove aree a destinazione estrattiva o per l’ampliamento o riduzione di 

quelle esistenti, possono trasmettere tali proposte al Comune di Castelnuovo di Val di Cecina  

entro il 31 marzo 2022 con le seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo: segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it  

- a mezzo posta A/R all’indirizzo: Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, Via Verdi, 13 – 

56041 Castelnuovo di Val di Cecina (PI)  

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 
 

 

Al fine di fornire al Comune tutti gli strumenti necessari per giungere “alla definizione di una proposta 
condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile 
determinate dal PRC”, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della L.R.T. 25.03.2015, n. 35, è necessario che 
la manifestazione di interesse contenga: 
 

• le volumetrie previste di scavo, con la specifica delle metodologie adottate per il calcolo; 
• la eventuale necessità di modifica del perimetro del Piano Regionale Cave, come normato dai 

commi 5 e 6 dell'art. 22 della Disciplina di Piano del PRC, con la planimetria delle modifiche 
proposte; 

• una relazione, a firma di tecnici abilitati, circa l'effettiva consistenza degli elementi che hanno 
concorso alla classificazione dei diversi gradi delle criticità così come individuate all'interno 
dell'analisi multicriteriale condotta nel Piano Regionale Cave. 

 
Le proposte che verranno presentate ai sensi del presente avviso pubblico hanno esclusivamente 

valore consultivo e non vincolano il Comune nella definizione dei contenuti dei propri strumenti 

urbanistici, come disposto dall’art. 11, comma 2, della L.R.T. n. 35 del 25.03.2015. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

F.to Arch. Simonetta Santucci 
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