
 
 

PROVINCIA DI LIVORNO 
 

 ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 

Atto n. 54 
 
O G G E T T O: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO 

DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE DI RECUPERO DELLE AREE 
ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA 
PROVINCIA (PAERP) 

 
 
L’anno duemiladodici, addì 17 del mese di Aprile alle ore 10:10 nella sala delle adunanze della 
Provincia di Livorno, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presiede il Presidente Dott. Giorgio Kutufà. 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 
 
KUTUFÀ GIORGIO Presidente Presente 
BONSIGNORI FAUSTO Vice Presidente Presente 
SCHEZZINI CATALINA Assessore Presente 
PACINI PAOLO Assessore Presente 
NISTA NICOLA Assessore Presente 
ANSELMI RINGO Assessore Presente 
NOCCHI PIERO Assessore Assente 
MANNUCCI MONICA Assessore Presente 
MARCONCINI LAURA Assessore Presente 
SPOSITO MARIA TERESA Assessore Presente 
 
 
Risultano assenti i Sigg.: Nocchi Piero. 
 
 
 
Partecipa alla seduta  il Vice Segretario Generale Dott. Stefano Simm. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Avvio del procedimento di Approvazione del Piano delle Attività Estrattive di Recupero 
delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (P.A.E.R.P.)  

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 
RICHIAMATI  i contenuti del Titolo Secondo, Capo Primo e Secondo, della L.R. 03.11.1998, n.78 
“Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui 
recuperabili” nei quali vengono disciplinati, tra le altre cose, definizione, contenuti e modalità di 
formazione ed approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree 
escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (P.R.A.E.R.) e del Piano delle Attività Estrattive, di 
Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia (P.A.E.R.P.), 
nonché le loro reciproche relazioni;  
 
CONSIDERATO  che la Giunta regionale della Toscana ha adottato, con Deliberazione n. 708 del 
14.07.2003, il documento preliminare relativo al Piano Regionale delle Attività Estrattive, di 
recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (P.R.A.E.R.), trasmesso alla 
Provincia con nota pervenuta in data 13.08.2003, prot. n. PG 33659;  

 
PRESO ATTO che nel giugno 2007 è entrato in vigore il nuovo strumento di pianificazione 
regionale per le attività estrattive di cava (P.R.A.E.R.) che prevede che le Province, ai sensi della 
L.R. 78/98, sono tenute all’adozione del proprio piano cave (P.A.E.R.P.) e che contestualmente la 
Giunta provinciale ha favorevolmente esaminato, il 05.06.2007, la comunicazione ad oggetto 
“Redazione PAERP” richiedendo al contempo la concertazione delle successive attività dell’U.S. 
“Difesa del Suolo” con gli Assessori alla Pianificazione e all’Ambiente oltre a quello della Difesa 
del Suolo; 
 
RITENUTO  che la elaborazione della proposta di Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle 
aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Livorno (P.A.E.R.P.), debba 
avvenire sulla base e con riferimento agli esiti di necessarie, specifiche attività di supporto tecnico-
scientifico; 
 
DATO ATTO  che l’attivazione del procedimento per la formulazione della proposta di P.A.E.R.P. 
deve, necessariamente, avvenire solo dopo che la Regione Toscana abbia proceduto alla definitiva 
approvazione dell’atto di pianificazione di propria competenza, visto che il Piano provinciale è lo 
strumento con il quale la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni contenute nel Piano regionale;  
 
RICORDATO  che, con propria Deliberazione n. 27 del 27.02.2007, il Consiglio della Regione 
Toscana ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di recupero delle aree escavate e 
di riutilizzo dei residui recuperabili (P.R.A.E.R.);  
 
RICHIAMATA  la D.G.P. n.35 del 02.03.2010 di individuazione dell’Autorità competente, 
dell’Autorità procedente e del Proponente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATA  la D.G.P  n. 160 del 17.11.11 di approvazione del documento preliminare per il 
piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della 
provincia (P.A.E.R.P.) e nomina del responsabile del procedimento e costituzione della struttura 
operativa; 
 
 



RICHIAMATI i verbali della struttura operativa di cui alle note n.1985 del 17.1.2012 e n.13394 
del 22.3.2012;  
 
VISTO il quadro conoscitivo del PA.E.R.P., datato ottobre 2011, elaborato ai sensi dell’art.8, 
lettera a della L.R. 78/1998; 
 
VISTO  il documento per la fase preliminare (documento di scoping), datato marzo 2012, redatto ai 
fini di avviare la procedura di V.A.S. ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO  altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 01.03.2012 con il quale viene  nominato,  
ai sensi dell’art.3 del “Regolamento provinciale per la disciplina dell’esercizio delle funzioni del 
garante della comunicazione”, approvato con Del. C.P. n. 66 del 12/04/2007, il Garante della 
comunicazione e dell’informazione nel procedimento di redazione del “Piano delle attività 
estrattive, di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (P.A.E.R.P.)”, ovvero 
nel procedimento di V.A.S., per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.20 della L.R. n.1/2005 e 
ss.mm.ii., viste le competenze maturate all’interno dell’Ente; 
 
VISTO  l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 
18/08/2000; 

a voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, 
 
1) di avviare il procedimento per la formazione del P.A.E.R.P., ai sensi dell’art. 15 della L.R. 
n.1/2005 sulla base dei documenti che compendiano il quadro conoscitivo, che vengono approvati 
con il presente atto come di seguito dettagliato, e precisamente: 
 

A - relazione; 
A.1 – schedario delle previsioni P.R.A.E.R.; 
B.1 – schedario delle cave attive; 
B.2 – carta delle cave attive; 
B.3 – catalogo delle attività estrattive in corso; 
B.4 – schedario degli impianti di stoccaggio e riciclaggio; 
B.5 – schedario delle cave dismesse e abbandonate; 
C.1 – schedario delle aree estrattive; 
C.2 – carta delle risorse; 
C.3 – carta dei giacimenti; 
 

2) di avviare la procedura di V.A.S. ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. sulla base del 
documento per la fase preliminare (documento di scoping), che viene approvato con il presente atto; 
 
3) di individuare, in 45 giorni dalla trasmissione del presente atto, il termine entro il quale dovranno 
essere forniti alla Provincia gli apporti tecnici e conoscitivi anche ai fini della V.A.S. del piano, ai 
sensi dell’art.15, comma 4, lettere c e d della L.R.1/2005 e ss.mm.ii. e ai fini dell’art.23, comma 2 
della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.; 
 
4) di incaricare il responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione della 
comunicazione di avvio del procedimento e relativi allegati a tutti i soggetti interessati ai sensi 



dell’art. 15 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. e all’autorità competente individuata con D.G.P. 
35/2010 ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera h della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. 
 
5) di disporre la consultazione in via telematica sul sito web della Provincia di Livorno e il deposito 
cartaceo e digitale del provvedimento nella sede provinciale presso l’U.S. 2.1 Difesa e Protezione 
del  Territorio. 
 
6) di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Regione Toscana, per opportuna 
conoscenza;  
 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata, palese ed 
unanime. 
 
 
Gli  elaborati approvati con il presente atto: 

A - relazione; 
A.1 – schedario delle previsioni P.R.A.E.R.; 
B.1 – schedario delle cave attive; 
B.2 – carta delle cave attive; 
B.3 – catalogo delle attività estrattive in corso; 
B.4 – schedario degli impianti di stoccaggio e riciclaggio; 
B.5 – schedario delle cave dismesse e abbandonate; 
C.1 – schedario delle aree estrattive; 
C.2 – carta delle risorse; 
C.3 – carta dei giacimenti; 
- documento per la fase preliminare (documento di scoping); 

 
sono conservati agli atti del competente ufficio e consultabili come indicato al punto 5) del 
dispositivo della presente deliberazione. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 Il Presidente                                                                                  Il Vice Segretario Generale 
 Dott. Giorgio Kutufà              Dott.Stefano Simm 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Registro di pubblicazione n.  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico della 
Provincia di Livorno in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124 – 1° comma – Testo Unico n.  267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 
 

L’incaricata del Servizio 
Responsabile della U.O. 
“Segreteria Generale” 

Ombretta D’Orto 
Livorno, lì  
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il  
 

� a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico della Provincia di 
Livorno ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – Testo Unico. n. 267/2000 e 
dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

 
L’incaricata del Servizio 
Responsabile della U.O. 
“Segreteria Generale” 

Ombretta D’Orto 
Livorno, lì …………………………
 
 


