
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 

C O P I A  
__________ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
 
Numero  7   Del  12-02-18  
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 12:00, 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:  
 

   Parodi Giuliano SINDACO P 

PASQUINI JESSICA VICE SINDACO P 

MAGNANI CATERINA ASSESSORE P 

TONINELLI MARCO ASSESSORE A 

   

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor Parodi Giuliano in qualità di SINDACO assistito dal IL 

SEGRETARIO Signor BERTOCCHI STEFANO 
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 N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

 

Oggetto: PIANO  REGIONALE  CAVE L.R. 35/2015 - ORIENTAMENTO 

  DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SUVERETO IN MERI= 
  TO  A  RICHIESTA  DI  INSERIMENTO DI NUOVE AREE DI 
  GIACIMENTO DA PARTE DELLA DITTA SALES SPA. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la nota della Regione Toscana, Settore Pianificazione e controlli in materia di 

Cave, prot. 43368 del 25.01.2018 (registrata al protocollo generale del comune al n. 705 

del 26.01.2018), con la quale si richiedeva un orientamento dell’Amministrazione 

Comunale ed espressione di eventuali valutazioni ritenute utili in materia territoriale, 

ambientale e paesaggistica, in merito ad una richiesta avanzata dalla Società SALES 

Spa, di inserimenti tra i giacimenti del Piano Regionale Cave di nuove aree; 

 

PRESO ATTO che la Società SALES Spa  propone alla Regione Toscana di inserire 

tra i giacimenti del nuovo Piano Regionale CAVE (PRC) le seguenti aree  : 

a) Area posta in loc. San Lorenzo, riguardante materiale “sabbia e ghiaia 

alluvionale”, non codificata, inerente area in cui in passato è stata autorizzata la 

realizzazione di laghi di ravvenamento, 

b) Area posta in loc. Monte Calvi, riguardante materiale “calcare microcristallino 

bianco”, non codificata, inerente terreno agricolo; 

 

CONSIDERATO : 

- Che il Comune di Suvereto ha approvato il Piano Strutturale d’Area (P.S.) con 

deliberazione del C.C. n. 19 del 03.04.2007, il quale ha tracciato le linee 

strategiche e programmatiche in merito alle attività estrattive, individuando una 

specifica disciplina cartografica e normativa. In merito si richiamano la tavola 

9.1 S.1 “Carta dei subsistemi ed elementi strutturali” del Piano Strutturale e le 

Norme del Piano Strutturale, con particolare riguardo alle specifiche Norme 

relative alla “UTOE 1 – Colline di Suvereto” che nel paragrafo  “Cave di Monte 

Peloso” recitano quanto segue : 

“In località Monte Peloso sono presenti alcuni ambiti di cava che fanno parte 

del “settore II” del Prae vigente. Fatto salvo quanto previsto dai piani di 

settore, obiettivo del presente piano strutturale è mantenere le aree attualmente 

destinate ad attività estrattive, ammettendo limitati aggiustamenti, tali da 

permettere una più razionale e funzionale attività estrattiva, senza incrementare 

le superfici destinate dal vigente Prg ad attività estrattiva.” 

Le due aree oggetto di inserimento tra i giacimenti del PRC  sono classificate 

dal Piano Strutturale come segue : 

a) Area in loc. San Lorenzo:  Subsistema “Pianura Costiera Orientale” di cui 

all’art. 43 delle Norme del P.S., Beni territoriali “Aree boscate” di cui all’art. 

52 delle Norme del P.S. e “Aree di pertinenza fluviale” di cui all’art. 57 delle 

Norme del P.S., nonche in parte “Insediamento produttivo” di cui all’art. 62 

delle Norme del P.S. e in parte “Area di riordino e o riqualificazione 

ambientale” di cui all’art. 76 delle Norme del P.S.; 

b) Area in loc. Monte Calvi : Subsistema “Colline di Campiglia e Suvereto” di 

cui all’art. 48 delle Norme del P.S., Beni territoriali “Aree boscate” di cui 

all’art. 52 delle Norme del P.S.; 

  

- Che il Comune di Suvereto ha approvato il Regolamento Urbanistico con 

deliberazione del C.C. n. 25 del 14.06.2011, con il quale sono stati recepiti gli 

indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Piano Strutturale d’Area, quindi 

ha confermato la perimetrazione delle aree interessate dalle attività estrattive in 

esercizio, cosi come rappresentata dalla tavola S1.a “Usi e trasformazioni 

ammesse” e classificata urbanisticamente come “Sottozona E10”, disciplinata 
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“dall’art. 82 – Regole specifiche per le sottozone”  del Regolamento 

Urbanistico vigente.  

Le due aree oggetto di inserimento tra i giacimenti del PRC  sono classificate 

dal Regolamento Urbanistico (R.U) come segue : 

a) Area in loc. San Lorenzo : in parte come “Zona E1 – Area agricola 

produttiva”, in parte come “E2fl - Area agricola di pertinenza fluviale”, in 

parte come “Zona E3 – Area agricola nella quale l’interesse 

paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori”, in 

parte come “ E4 – Aree boscate”, in parte come “E5 – Area umida e 

palustre”, di cui all’art. 82 delle N.T.A. del R.U.; 

b) Area in loc. Monte Calvi : come “ E4 – Aree boscate”,  di cui all’art. 82 

delle N.T.A. del R.U.; 

 

CONSIDERATO inoltre che le due aree oggetto di inserimento tra i giacimenti del 

PRC, sono sottoposte ai seguenti vincoli e tutele : 

a) Area in loc. San Lorenzo: Vincolo Paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. 

42/2004, in parte lett. b) territori contermini ai laghi, in parte lett. c) rispetto 

fiumi, torrenti e corsi d’acqua, in parte lett. g) aree boscate; 

b) Area in loc. Monte Calvi : Vincolo Paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. 

42/2004, lett. g) aree boscate – Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 

e L.R. 39/2000 – in parte all’interno ed in parte adiacente al SIR 54, SIC 

codice natura 2000 IT 5160008 “Monte Calvi di Campiglia”; 

 

RITENUTO di dover esprimere, tenendo conto di quanto innanzi detto, le seguenti 

ulteriori valutazioni in termini territoriali, ambientali e paesaggistici : 

- L’inserimento di un sito nel piano regionale delle cave  aprirebbe in futuro 

scenari devastanti per un comune come Suvereto dove gli indirizzi politici di 

governo del territorio sono centrati oggi più che mai su agricoltura di qualità, 

turismo sostenibile, sentieristica, termalismo, enogastronomia e paesaggio, 

incompatibili con attività estrattive di tipo massimo come sono calcare, ghiaia o 

sabbie, diversamente da quelle ornamentali che già esistono e che hanno 

comunque un impatto più limitato e un ritmo meno invasivo.  La nuova 

economia che anche grazie all’impegno dell’amministrazione comunale si va 

consolidando nel territorio di Suvereto, adesso interessato anche da un 

movimento positivo sul piano demografico e occupazionale, risulterebbe 

fortemente, direttamente o potenzialmente danneggiata dalle nuove previsioni 

estrattive. 

-  Il versante suveretano del Monte Calvi costituisce il principale polmone verde, 

con rilevanti interessi geologici e naturalistici, che a differenza di quello 

occidentale – ormai irrimediabilmente compromesso dal prolungarsi delle 

attività estrattive – costituisce una straordinaria risorsa turistica e 

agro-ambientale, un’area su cui si snoda gran parte della rete sentieristica 

comunale e ove insistono aziende agricole biologiche, agriturismi e altre 

produzioni di qualità. La località Palazzotto, già in passato sede di attività della 

Sales, poi dismessa per volontà dell’amministrazione comunale, si trova ai 

margini del Parco interprovinciale di Montioni e adiacente al fiume Cornia e al 

torrente Milia che rappresentano per il territorio due rilevanti assi di valore 

ambientale, storico e naturale. Anche qui insistono sul territorio di San Lorenzo 

aziende vitivinicole di eccezionale significatività – si pensi all’azienda agricola 

Petra con la grande cantina disegnata da Mario Botta. Questo tratto fluviale 

costituisce inoltre, proprio per la presenza stratificata di ghiaie e sabbie, una 
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essenziale fonte di ravvenamento delle falde freatiche della Val di Cornia, legate 

a un delicato equilibrio assicurato proprio dal tratto di fiume tra Palazzotto e 

Forni, che sarebbe pericolosissimo alterare. 

- Le importanti certificazioni ambientali e/o promozionali (bandiera arancione, 

borghi più belli, città slow, città del vino, città dell’olio...) di cui può fregiarsi il 

territorio di Suvereto sono aspetti che rendono totalmente incompatibile le 

proposte per l’inserimento nel piano di nuove aree ricadenti nel nostro Comune 

in cui è previsto un insediamento termale già autorizzato dalla Regione in 

adiacenza del Palazzotto. 

 

RITENUTO pertanto che in tutto questo quadro, che si regge su una elevata qualità 

paesaggistica del territorio comunale, sostenuta per oltre vent’anni dalle 

amministrazioni comunali di Suvereto, e che oggi ha prodotto risultati rilevanti in 

termini di economia agricola e turistica, il parere sulla richiesta di nuovi giacimenti non 

può che essere decisamente contrario, per scongiurare una prospettiva che costituirebbe 

un danno per il territorio, per l'ambiente, il paesaggio e l’economia locale; 

 

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

2) Di esprimere, alla luce delle valutazioni riportate in narrativa,  parere contrario 

sulla richiesta avanzata dalla Società SALES Spa, di inserimento di n. 2 nuove 

aree in loc. San Lorenzo e loc. Monte Calvi del Comune di Suvereto, tra i 

giacimenti del Piano Regionale Cave in corso di formazione. 

 

3) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa o 

riduzione di entrata e pertanto non produce effetti diretti o indiretti sul bilancio 

del Comune; 

 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi di legge 

all’Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale; 

 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con separata unanime 

votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire 

di inviare velocemente il parere espresso alla Regione Toscana, nei termini previsti.  
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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: 

PIANO  REGIONALE  CAVE L.R. 35/2015 - ORIENTAMENTO 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SUVERETO IN MERI= 

TO  A  RICHIESTA  DI  INSERIMENTO DI NUOVE AREE DI 

GIACIMENTO DA PARTE DELLA DITTA SALES SPA. 

 

 

 

 

 

 

 

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, 12-02-18 Il Responsabile 

 F.toMICALIZZI ANTONINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il IL SEGRETARIO Il Presidente 

F.to BERTOCCHI STEFANO F.to Parodi Giuliano 
 

 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Suvereto ai sensi di legge. 
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