COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.90 DEL 23-12-13

Oggetto:

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA PROCEDURA DI VERI=
FICA ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DEGLI
ARTT. 48 E 49 DELLA L.R.T. 10/2010, DEL PIANO DI

L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 17:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PIOLI GIAMPAOLO
TEGLIA ALESSANDRO
MARGOTTI GIORGIO
NOCENTI FEDERICA
MOSCHINI DANIELE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor PIOLI GIAMPAOLO in qualità di SINDACO assistito dal IL
SEGRETARIO Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che la ditta I.C.A. Srl presentava con nota pervenuta al protocollo
generale del Comune al n. 6596 del 21.08.2012, istanza di procedura di verifica di
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R.T. 10/2010, in
merito al progetto di piano di coltivazione e riptristino della cava di calcare ornamentale
denominata monte peloso di suvereto, corredata dai seguenti elaborati in formato
cartaceo ed elettronico :
a) Progetto preliminare composto da :
- Memoria tecnica,
- Tavola 1 – Planimetria stato attual,
- Tavola 2A – Sezioni stato attuale,
- Tavola 2B – Sezioni stato attuale,
- Tavola 3 – Planimetria stato di progetto
- Tavola 4A – Sezioni stato di progetto,
- Tavola 4B – Sezioni Stato di Progetto,
- Tavola 5 – Planimetria riassetto morfologico,
- Tavola 6A – Sezioni riassetto morfologico,
- Tavola 6B – Sezioni riassetto morfologico,
- Tavola 7 – Planimetria di rinaturalizzazione,
- Tavola 8A – Sezioni di rinaturalizzazione,
- Tavola 8B – Sezioni di rinaturalizzazione,
b) Studio preliminare ambientale;
CONSIDERATO che l'intervento in progetto rientra nella fattispecie prevista
dell'allegato B3 lettera h) della legge regionale toscana 12 febbraio 2010, n. 10;
DATO ATTO che l'area interessata dal progetto è individuata nel Regolamento
Urbanistico comunale vigente all'interno della sottozona "E10" (Area destinata ad
attività estrattive);
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 13 maggio 2013 con cui si
individuava la Giunta Comunale quale autorità competente nei procedimenti di VIA e si
costituiva la struttura operativa e supporto tecnico dell’autorità competente per le
istruttorie in materia di VIA;
PRESO ATTO che la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA si è svolta
nell'ambito del seguente iter procedimentale:
1) La ditta I.C.A. Srl :
- presentava alle amministrazioni interessate (Comune di Suvereto, Provincia di
Livorno, ARPAT, Azienda USL 6 Val di Cornia) la documentazione allegata
all’istanza di avvio procedimento assoggettabilità a VIA, relativa al progetto del
piano di coltivazione in argomento, come risulta dalla documentazione agli atti
del Comune;
- provvedeva a pubblicare sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana BURT n. 45
del 07.11.2012 apposito avviso dell’avvio dell’istanza del procedimento di
verifica assoggettabilità a VIA inerente il progetto in questione (non sono state
presentate osservazioni o memorie nei 45 giorni successivi);
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provvedeva a richiedere al Comune di Suvereto, con nota pervenuta al
protocollo generale del Comune al n. 6856 del 18.09.2013, la pubblicazione
all’Albo Pretorio Informatico Comunale dell’avviso dell’avvio dell’istanza
provvedimento verifica assoggettabilità a VIA del progetto in questione,
avvenuta dal 19.09.2013 al 02.11.2013 (non sono state presentate osservazioni o
memorie in tale periodo);

2) Dalla data di pubblicazione (BURT e Albo Pretorio) decorrono i termini del
procedimento (90 giorni); nella fattispecie il termine decorre dalla ultima
pubblicazione, ovvero quella all’Albo Pretorio avvenuta in data 19.09.2013;
3)

Il Responsabile del Procedimento, accertata la completezza degli elaborati
presentati, ha provveduto a richiedere con nota prot. 6726 del 12.09.2013, i pareri
alle amministrazioni interessate ai sensi dell’art. 49, comma 2 della L.R.T. 10/2010,
individuate nella Provincia di Livorno, nell’ARPAT di Piombino e nell’Azienda
USL 6 Val di Cornia di Piombino;

PRESO ATTO che, trascorso il termine di cui al comma 5 dell'articolo 48 della legge
regionale toscana 12 febbraio 2010 n. 10, non sono pervenute osservazioni al progetto
depositato;
PRESO ATTO che sono stati acquisiti agli atti del procedimento i seguenti pareri :
- Nota dell’ARPAT di Piombino, inviata a mezzo PEC, il 17.10.2013, parere
favorevole condizionato;
- Nota della Provincia di Livorno, prot. 38186 del 22.10.2013, parere favorevole;
- Nota dell’Azienda USL 6 di Livorno – Dipartimrento di Piombino, prot. 79971
del 21.10.2013, con la quale comunica che dall’analisi della documentazione
non è possibile effettuare valutazioni mirate sugli effetti dell’intervento
sull’ambiente senza un adeguato approfondimento dei vari impatti: polveri,
acustico e consumo di risorsa idrica. In merito a tali impatti si è espressa
l’ARPAT, peraltro competente in materia, che ha rilasciato parere favorevole
alla esclusione del progetto dal procedimento via con specifiche condizioni in
merito;
VISTO il Rapporto Istruttorio del giorno 05.12.2013, redatto dalla “Struttura Operativa e
Supporto Tecnico dell’Autorità Competente in materia di V.I.A.” ai sensi dell’art. 47 della
L.R.T. 10/2010, istituita con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 13.05.2013, allegato
al presente atto come parte integrante e sostanziale, con il quale viene espresso parere
favorevole affinchè il progetto di piano di coltivazione di cava non debba essere
sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 52 e seguenti della
L.R.T. 10/2010, alle seguenti condizioni :
- dovranno essere previste e soddisfatte le misure di mitigazione proposte nel
progetto;
- in fase di progettazione esecutiva dovranno essere verificate le criticità rilevate
nel progetto;
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni impartite dall’ARPAT
di Piombino, con nota del 17.10.2013, allegata al rapporto istruttorio;
- il progetto esecutivo del riassetto morfologico e della rinaturalizzazione, dovrà
ridurre le pareti verticali ai margini delle zone di coltivazione (vedi sez. C-C’,
D-D’ della cavetta e sez. A-A’ e B-B1 della cava principale), al fine di contenere
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l’impatto visivo delle aree coltivate e favorire la rinaturalizzazione anche
spontanea;
il progetto esecutivo dovrà contenere una tavola che rappresenti il sistema di
regimazione delle acque superficiali al fine di prevenire fenomeni erosivi sulle
opere di rinaturalizzazione.

CONSIDERATO che, in sede di presentazione del progetto esecutivo, la società
proponente dovrà adeguare il progetto alle condizioni indicate nel Rapporto Istruttorio e
nei pareri su elencati che saranno trasmessi in copia alla società proponente, in allegato al
presente provvedimento finale;
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove nonne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la legge regionale toscana 23 luglio 2009, n. 40 "Legge di semplificazione e riordino
normativo 2009";
VISTO il D.lgs. 152/2006 avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" come
modificato dal D.Lgs. 04/2008 concernente "Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal D.Lgs n. 128/2010;
VISTA la L.R.T. n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza"',
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
T.U.E.L 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2)

DI ESCLUDERE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, della L.R.T. 12 febbraio
2010 n. 10 e sulla base della documentazione presentata, dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale, di cui agli articoli 52 e seguenti della medesima
legge, il progetto di piano di coltivazione e ripristino della cava di calcare
ornamentale denominata Monte Peloso in Comune di Suvereto ", proposto dalla
ditta I.C.A. Srl, per le motivazioni espresse in premessa, nel rispetto delle
seguenti condizioni:
- dovranno essere previste e soddisfatte le misure di mitigazione proposte nel
progetto (Studio Preliminare Ambientale);
- in fase di progettazione esecutiva dovranno essere verificate le criticità rilevate
nel progetto (Studio Preliminare Ambientale);
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni impartite dall’ARPAT
di Piombino, con nota del 17.10.2013, allegata al rapporto istruttorio;
- il progetto esecutivo del riassetto morfologico e della rinaturalizzazione, dovrà
ridurre le pareti verticali ai margini delle zone di coltivazione (vedi sez. C-C’,
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D-D’ della cavetta e sez. A-A’ e B-B1 della cava principale), al fine di contenere
l’impatto visivo delle aree coltivate e favorire la rinaturalizzazione anche
spontanea;
il progetto esecutivo dovrà contenere una tavola che rappresenti il sistema di
regimazione delle acque superficiali al fine di prevenire fenomeni erosivi sulle
opere di rinaturalizzazione;

3)

DI DARE ATTO CHE:
- copia del presente provvedimento sarà trasmessa al proponente e a tutti gli Enti o
Amministrazioni che sono stati chiamati ad esprimere, per l'intervento in oggetto, i
relativi pareri, nulla osta o atti di assenso;
- il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 comma 7 della legge regionale
toscana 12 febbraio 2010 n. 10 è soggetto a pubblicazione sul sito internet
dell'Amministrazione e a sintetico avviso sul Burt;

4)

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area
Assetto Territorio e Ambiente Geom. Antonino Micalizzi;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4° del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA PROCEDURA DI VERI=
FICA ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DEGLI
ARTT. 48 E 49 DELLA L.R.T. 10/2010, DEL PIANO DI

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 16-12-13

Il Responsabile
F.toMICALIZZI ANTONINO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il IL SEGRETARIO
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA

Il Presidente
F.to PIOLI GIAMPAOLO

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal
30-12-13 al 13-01-14

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/200090. N.

Registro

Pubblicazioni. Trasmessa in elenco in data odierna ai capogruppo consiliari.
Suvereto, 30-12-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-13

:

per la decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134,
comma 3, D.Lgs. 267/2000);
dichiarata immediatamente eseguibile;

Suvereto, 30-12-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA

===========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Suvereto, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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