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N. 188 del 28/11/2014 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto: 
 
PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE (VIA) AI SENSI DEGLI ARTT. 48 E 49 DELLA L.R.T. 10/2010 E SMI - PIANO 
DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA “BROCCATELLO DELLA 
GHERARDESCA”  
 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventotto del mese di novembre  alle ore 12.15 in 
Castagneto Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la 

Giunta Comunale composta dalle seguenti persone: 
 

Presenti:  
SCARPELLINI  SANDRA Presidente/Sindaco 
CORSINI  MIRIANO Vice Sindaco 
BARSACCHI  ELISA Assessore 
MOTTOLA  CATIA Assessore 
BADALASSI  GIORGIO Assessore 

Assenti:  
 

 
 
Presiede il Sindaco SCARPELLINI  SANDRA 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO 
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OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE (VIA) AI SENSI DEGLI ARTT. 48 E 49 DELLA  L.R.T. 10/2010 E SMI - PIANO DI 
COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA “BR OCCATELLO DELLA 
GHERARDESCA”  

 
 
 

La Giunta Comunale 
 
Visti: 
- la direttiva  42/2001/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di 
determinati piani e programmi; 
 
-  il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152  e smi " Norme in  materia ambientale", con cui è stata 
recepita la direttiva  42/2001/CE, che detta disposizioni in materia ambientale  e che stabilisce 
l'ambito di applicazione e le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA ); 
 
- la LR.. 10/2010 e smi "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";  
 
Considerato che: 
- all'art 43 della L. R. T. n. 10/2010 sono elencati i progetti sottoposti alle procedure di valutazione 
di impatto ambientale; 
 
Visto il CAPO III della legge regionale n. 10/2010, riguardante le procedure di verifica per 
l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 04/07/2014 con la quale si individua la Giunta 
Comunale quale Autorità Competente sul procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione 
di Impatto Ambientale e il Consiglio Comunale quale Autorità procedente. 
 
Dato atto che  
 
- La ditta MDM Marmi di Maremma srl ha presentato, in data 27/12/2013, prot. n. 26047, istanza di 
procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LRT 
10/2010, in merito al progetto di piano di coltivazione e ripristino ambientale della cava 
"Broccatello della Gherardesca"; 
 
- In data 09/01/2014 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castagneto Carducci 
l'avviso di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LRT 
10/2010, in merito al progetto di piano di coltivazione e ripristino ambientale della cava 
"Broccatello della Gherardesca". 
 
- Sul BURT n. 1 Parte Seconda, in data 08/01/2014 è stato pubblicato l'avviso di verifica di 
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LRT 10/2010, in merito al 
progetto di piano di coltivazione e ripristino ambientale della cava "Broccatello della Gherardesca": 
nei 45 giorni dalla data di pubblicazione non sono pervenute osservazioni. 
 
- Dalla data del 09/01/2014 alla data del 23/02/2014 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 
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di Castagneto Carducci l'avviso di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale 
ai sensi della LRT 10/2010, in merito al progetto di piano di coltivazione e ripristino ambientale 
della cava "Broccatello della Gherardesca": nei 45 giorni dalla data di pubblicazione non sono 
pervenute osservazioni. 
 
Dato atto del seguente elenco di allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale: 
 

- parere dell'Azienda USL n. 6 pervenuto con nota prot. n. 7604 del 15/05/2014; 

- parere del Dipartimento ARPAT di Livorno pervenuto con nota prot. n. 9103 del 09/06/2014; 

- contributo istruttorio redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo 
economico  

- rapporto istruttorio redatto dal Responsabile Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo 
economico in qualità di supporto tecnico all'autorità competente . 

 
Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate in narrativa e qui integralmente trascritte,  
 
di sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi e per gli effetti della 
L.R.T n. 10/2010, sulla base della documentazione presentata, il progetto di piano di coltivazione e 
ripristino ambientale della cava "Broccatello della Gherardesca" posto nel Comune di Castagneto 
Carducci, proposto dalla ditta MDM Marmi di Maremma srl; 
 
di recepire per intero quanto contenuto nel 
 

- parere dell'Azienda USL n. 6 pervenuto con nota prot. n. 7604 del 15/05/2014 ; 

- parere del Dipartimento ARPAT di Livorno pervenuto con nota prot. n. 9103 del 09/06/2014 ; 

- contributo istruttorio redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo 
economico  

- rapporto istruttorio redatto dal Responsabile Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo 
economico in qualità di supporto tecnico all'autorità competente. 

 
 

 
Visto inoltre l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, si attesta che il presente atto non prevede impegno 
spesa. 
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Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
Responsabile di Area: FUSI MORENO 
Servizio Urbanistica, edilizia, Ambiente e SUAP 
Proponente: LUCCHESI SERENA 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE (VIA) AI SENSI DEGLI ARTT. 48 E 49 DELLA  L.R.T. 10/2010 E SMI - PIANO DI 
COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CAVA “BR OCCATELLO DELLA 
GHERARDESCA”  
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 118 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  27/11/2014 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 5-Governo del Territori o e 
Sviluppo Econom.  
F.to FUSI MORENO 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
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N. 188 del 28/11/2014 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to SCARPELLINI  SANDRA  
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 1411 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 01/12/2014 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi 
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000 

� E’ divenuta esecutiva il 11/12/2014, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 

� E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 Castagneto Carducci, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


