
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 22 in data  06/02/2018

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

D.Lgs. 152/2006, artt. 23 e seguenti; L.R. 10/2010, Titolo III. Istanza di avvio del procedimento di valutazione 
di impatto ambientale (VIA) nonché di rilascio diprovvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs.  
152/2006, relativa alprogetto di un impianto eolico per la produzione di energia ecosostenibile. Comune di 
San Vincenzo e Campiglia Marittima (LI). Proponente Cave di Campiglia S.p.A. Presentazione contributi. Atto 
di indirizzo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciotto,  e  questo  giorno  sei  del  mese  di  febbraio  alle  ore  18:00 nella  Residenza 
Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco * - 

2 Favilla Maria Vicesindaco * - 

3 Roventini 
Massimiliano

Assessore * - 

4 Russo Antonio Assessore * - 

5 Elisa Malfatti Assessore * - 

5 0

Partecipa il Dott. Salvatore De Priamo 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  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la nota della Regione Toscana – direzione ambiente ed energia – settore VIA e VAS  - con la quale si  
trasmette  l’istanza  in  oggetto  per   l’espressione  dei  pareri  e  contributi  tecnici  inerenti  gli  aspetti  di 
competenza  entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web regionale avvenuta il  
16.01.2018 ; 
Vista la documentazione presentata dal proponente  ed accertato che la stessa non  valuta in alcun modo 
l’impatto che le previsioni progettuali possano avere sul territorio ed i cittadini del Comune di San Vincenzo 
oltrechè essere in  contrasto   con la  disciplina urbanistica ed ambientale  del  territorio  interessato,  ed in 
particolare l'art. 27 del vigente piano struttuirale; 
Considerato che l’intervento proposto, per l’impatto che lo stesso può avere anche sui coni visivi dal mare, 
sulle  componenti  paesaggistiche  e sugli   aspetti  di  valorizzazione del  territorio che si  estrinsecano con 
progetti  in corso anche con la collaborazione della Regione Toscana , contrasti con gli obiettivi e le direttive 
del PIT ; 
Ritenuto quindi opportuno provvedere a formulare dettagliati contributi e osservazioni in opposizione agli 
atti per i quali  è stato dato l’avvio del procedimento in quanto l’esecuzione delle opere in essi  previste 
produrrebbero effetti negativi  sul nostro territorio comunale sia sotto l’aspetto ambientale che turistico  ;
Considerato opportuno incaricare  il  responsabile UOA governo del territorio congiuntamente all’ufficio 
ambiente  di formulare le osservazioni-opposizioni agli atti per i quali la Regione Toscana ha dato avvio del 
procedimento ai sensi del D.lgs 152/2006  edell’art. 23 della LRT 10/2010 con le  modalità previste dal d.lgs 
152/2006  e dalla LRT 10/2010  entro i termini previsti dall’avviso  pubblicato sul sito  web dell Regioen 
Toscana il 16.01.2018 ;  
Vista la LRT 65 del 10.11.2014 ;

Vista la LRT 10 del 12.2.2010 ; 

Visto il d.lgs 152/2006 ;

Visto il  P.I.T.  con valenza  di  piano paesaggistico  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Regionale 
27.3.2015 n° 37 ; 

Visto il vigente Piano Strutturale del Comune di San Vincenzo

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. Di fornire, quale atto di indirizzo, di procedere ad osservare ed opporsi alla realizzazione delle opere  per 
la realizzazione di impianto eolico  per produzione di energia compatibile  previsto  nell’istanza di avvio del 
procedimento di VIA  di cui trattasi ;
3. Di incaricare il responsabile UOA urbanistica di provvedere  a predisporre e presentare , entro i termini 
previsti  nell’avviso  della Regione Toscana , pubblicato sul  sito web regionale il 16.01.2018  le osservazioni 
ed i contributi in opposizione al progetto per la realizzazione di un impianto eolico  nel Comune di San 
Vincenzo e nel comune di Campiglia proposto dalla soc. Cave di Campiglia  SpA   secondo le indicazioni 
fornite  nel presente atto 

4.  Stante  l'urgenza di  provvedere al  riguardo,  dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile  con 
successiva unanime favorevole votazione.





ALLEGATI

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Dott. Salvatore De Priamo

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

 


	Deliberazione della Giunta Comunale

