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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.   2  del    14 Febbraio 2022

 

 OGGETTO:    PIANO REGIONALE CAVE – PREVISIONE DI NUOVE AREE A DESTINAZIONE ESTRATTIVA,
AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI QUELLE ESISTENTI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 11
DELLA L.R.T. 25.03.2015 N. 35.

 

 

 

 
Visti:

-        la Deliberazione di Giunta n. 56 del 28/07/2017 ad oggetto: “Definizione della
struttura organizzativa e indirizzi per l'assegnazione del personale”;

-        il decreto del Sindaco n° 24 del 30/12/2021 con il quale viene confermato l’incarico
di Responsabile del Settore Tecnico alla scrivente;

 

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 due comprensori differenti, individuati come di seguito:

 
 

Codice Comprensorio Nome Codice Giacimento O.P.S.



e comuni ricompresi
nello stesso
comprensorio

Comprensorio
dei siti all'interno del Comune di
Castelnuovo di Val di Cecina

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

 

 

Richiamati 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”;

 

Richiamati 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;

 

Ritenuto necessario quindi provvedere ad approvare l’Avviso Pubblico di cui all’art. 11 della
L.R.T. n. 35/2015 al fine di invitare i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate
all’attuazione degli obiettivi di produzione e dato atto che la presentazione delle proposte ha
esclusivamente valore consultivo e non vincola i Comuni nella definizione dei contenuti degli
strumenti di pianificazione dell’Ente;

 

Visto l’Avviso Pubblico appositamente predisposto dall’Ufficio ed allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;



 

Verificata:

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;

- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

- la conformità alle norme di legge e regolamentari;

 

Visti:

-      l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

-          gli artt. 13 e 16 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
relativamente alla predisposizione delle Determinazioni da parte dei funzionari a ciò
abilitati secondo le disposizioni statutarie e l’art. 24 relativamente all’attribuzione ai
responsabili dei Servizi delle relative indennità;

 

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente
atto, e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di
interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n.
241/90 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del D.P.R. n.62/2013;

 

DETERMINA

 

-          di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

 

-          di approvare l’Avviso Pubblico di cui all’art. 11 della L.R.T. n. 35 del 25.03.2015 al
fine di invitare i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all’attuazione
degli obiettivi di produzione e dando atto che la presentazione delle proposte ha
esclusivamente valore consultivo e non vincola i Comuni nella definizione dei contenuti
degli strumenti di pianificazione dell’Ente, che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;

 

-          di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato sotto la sezione “NOTIZIE DAL
COMUNE” del sito del Comune al fine di garantire la massima pubblicità ;

 

-          di dare pubblicità al presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013,
- sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi – a cura del
responsabile del procedimento.

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO



Arch. Simonetta Santucci

 

 

 



 
DETERMINAZIONE N. 66 DEL 14-02-2022
 
 
OGGETTO: PIANO REGIONALE CAVE – PREVISIONE DI NUOVE AREE A
DESTINAZIONE ESTRATTIVA, AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI QUELLE ESISTENTI.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R.T. 25.03.2015 N.
35.
 
 
 
Dare atto che la presente determinazione:
 

diventa esecutiva dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000 diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 
è  pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

 
 

Il Responsabile del Servizio
SANTUCCI SIMONETTA
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