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Settore
Logistica e Cave

Il Dirigente

Al Comune di San Giovanni Valdarno

OGGETTO:  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  di  competenza  Comunale  relativa  al  Progetto  di
Recupero ambientale e funzionale di cave dismesse, con coltivazione dell’area estrattiva denominata
Carpinete, in Comune di San Giovanni Valdarno (AR) (pratica SUAP 409/2020). Contributo

In riferimento alla richiesta pervenuta con nota prot. 0328551 del 13/08/2021, si fa presente che ai sensi della
l.r.  35/2015  questo  Settore  non  ha  competenze  al  rilascio  di  alcuno  dei  titoli  autorizzativi,  comunque
denominati, finalizzati all’autorizzazione e all’esercizio dell’attività estrattiva che restano di competenza dei
Comuni.

A titolo collaborativo si fa presente che nei casi in cui la Regione sia invitata a partecipare ad una conferenza
di servizi simultanea (sincrona), la posizione dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
conferenza medesima è espressa dal Rappresentante Unico Regionale (di seguito denominato RUR) previsto
dall’art.  25  bis  della  l.r.  40/2009;  in  particolare,  nel  caso  di  conferenze  di  servizi  simultanee  per
l’autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale, di competenza comunale, il
RUR  è  stato  individuato,  ai  sensi  dell’art.26  bis  della  l.r.40/2009,  con  Decreto  dirigenziale  6153  del
24/04/2018, nel responsabile del Settore Miniere, appartenente alla Direzione Ambiente e Energia.

Nel caso invece di conferenze dei servizi asincrone, dovranno essere invitati i settori regionali competenti al
rilascio delle necessarie autorizzazioni, tra quelli elencati nell’allegato A al suddetto DD 6153/2018.

In ogni caso si segnala che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020 è stato approvato
il  Piano  Regionale  Cave  e  la  completa  documentazione  è  consultabile  all’indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-cave ed  i  relativi  dati  geografici  sono  consultabili  e
scaricabili  dal  portale  regionale  GEOscopio  al  seguente  indirizzo:
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html.

Fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al Piano Regionale Cave
si applicano le disposizioni dell’articolo 40 dello stesso PRC.

In particolare, per il rilascio dei titoli autorizzativi di cava, il Comune è tenuto al rispetto dei commi da 2 a 7
del suddetto articolo 40.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
-  arch.  Andrea  Polcri  –  funzionario  referente;  e-mail:  andrea.polcri@regione.toscana.it;  tel.
055.438.6073.

- arch. Alessandro Rafanelli – responsabile PO; e-mail alessandro.rafanelli@regione.toscana.it; tel.
055.438.4397.

Il dirigente
ing. Fabrizio Morelli

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

tel. 055.438.3860
regionetoscana@postacert.toscana.it
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