
COPI A

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 72  del 25/03/2014

OGGETTO: OSSERVAZIONE AL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI RECUPERO 
DELLE AREE ESCAVATE  E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA 
DI  LIVORNO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE  C.P . N.  3 DEL 10/01/2014.ATTO DI 
INDIRIZZO

L'anno 2014 il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 11:00, nella Fattoria Arcivescovile, 
con invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA
FRANCHI ALESSANDRO si
DONATI DANIELE si
AGOSTINI LUCA si
CIAFFONE ELENA si
PIA MARGHERITA si
TUDISCO GENNARO no

PRESENTI: 5       ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Generale:  Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 11:00 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità 
di Il Sindaco, il Sig.  Franchi Alessandro ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la 
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi:



OGGETTO:  OSSERVAZIONE  AL  PIANO  DELLE  ATTIVITÀ  ESTRATTIVE  DI  RECUPERO 
DELLE AREE ESCAVATE  E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA 
DI   LIVORNO  ADOTTATO  CON DELIBERAZIONE   C.P  .  N.   3  DEL  10/01/2014.ATTO  DI 
INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  con  propria  deliberazione  n.  240  del  13/11/2001  fu  espresso  un  parere  negativo 
all’inserimento  nel  P.R.A.E.R.  di  un  nuovo  sito  di  cava  in  loc.  Gozzone  nel  comune  di 
Rosignano M.mo ;
- le motivazioni che portarono all’espressione del suindicato parere furono: “ La loc. il Gozzone 
è inserita nel complesso delle colline  che, storicamente, sono rimaste integre sotto il profilo  
ambientale per il loro utilizzo ai soli fini agricoli, rappresentano attualmente un patrimonio , in 
tal senso, da valorizzare….” ;
- il P.R.A.E della Regione Toscana, approvato con deliberazione C.R.T. n. 27 del 27.02.2007, 
ha previsto nella Carta delle  Risorse l’individuazione di una nuova area di  risorsa in loc.  il 
Gozzone identificata con la sigla 417.III.4;

Visto che  il Comune di Rosignano Marittimo ( LI) è dotato di:
-  Piano  Strutturale  (  P.S.)  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del 
20.01.2004;
- Regolamento Urbanistico approvato con deliberazioni di C.C. n. 162 del 17.11.2008 e  n. 116 
del 21.04.2009;

Atteso che il Regolamento Urbanistico è stato oggetto di successive modifiche ed integrazioni . 

Visto il P.A.E.R della Provincia di Livorno adottato con deliberazione C.P. n. 3 del 10/01/2014.

Considerato che:
-  il  Piano  provinciale  ha  previsto,  nel  Comune di  Rosignano  M.mo,   una  nuova  area per 
l’estrazione di materiali argillosi di qualità ( argille mioceniche) in loc. Il Gozzone;
- che la nuova area  è stata inserita, oltre che per la previsione come risorsa nel  P.R.A.E.R., 
anche per un interesse manifestato dalla Soc. Donati, così come riportato  nell’Allegato  C.4.2 “ 
Catalogo delle attività estrattive-  Comune di Rosignano M.mo;
- negli  elaborati  allegati  alla deliberazione di adozione non risultano,  rispetto al piano delle 
attività estrattive redatto dalla Regione Toscana, approfondimenti e valutazioni circa la qualità 
delle argille presenti nell’area del Gozzone, tali da giustificare un suo inserimento come nuovo 
sito di cava per l’estrazione di argille per la produzione di laterizi;
- nell’individuazione del nuovo sito di cava non risultano valutati, se non sommariamente nel 
rapporto ambientale, gli effetti che la nuova localizzazione comportano sulla viabilità esistente.

Atteso che  nel Piano Strutturale l’area ubicata in loc. Il Gozzone ricade: 
- nel Sistema collina orientale – Progetto Tav. PT-1
- nell’ Unità Territoriale Organica Elementare – U.T.O.E 7 “delle terre nude, dei filari e delle 
case ( porzione)

Considerato che  nel Regolamento Urbanistico l’area ricade: 
1)  Quadro conoscitivo:
-   Tav. AF-2 “ Carta delle aree agricole di pregio e delle aree agricole residuali”:  l’area è 
individuata come area agricola di pregio per valori storici e paesaggistici.
2) Progetto:
- Aree “pp”: individuate nelle tavole PP “Aree e beni soggetti a regole paesaggistiche” e PR 
“Beni storici del paesaggio rurale soggetti a regole paesaggistiche”, sono le parti del territorio 
comunale di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si trovano sia nei centri abitati che 
nel territorio rurale.



In particolare l’area è inserita nelle  aree di pregio paesaggistico identificate con la sigla 
b20;

Visto che nelle vicinanze al perimetro dell’area è presente un fabbricato  vincolato dal R.U.( 
Pod. Il Gozzone), censito  nell’allegato 3 “Schede Patrimonio edilizio esistente di particolare 
valore storico, artistico architettonico” del R.U con la scheda numero “ E-7-020”. 

Considerato che in questi anni nel territorio collinare si sono insediate molte Aziende Agricole 
ed Agrituristiche, con produzioni tipiche di pregio ed è stato  recuperato il patrimonio edilizio 
esistente sia per creare nuova residenza che per le stesse attività.

DELIBERA
Di riconfermare, sulla localizzazione del nuovo di sito di cava in loc. Il Gozzone, le valutazioni 
effettuate nella propria deliberazione n. 240 del 13/11/2001;

Di riconoscere all’area del Gozzone, così come previsto  dal Regolamento Urbanistico vigente, le 
caratteristiche di area di alto pregio paesaggistico da preservare nelle sue caratteristiche attuali al 
fine di perseguire gli obiettivi di valorizzazione e conservazione delle caratteristiche paesaggistiche 
ed agronomiche del territorio interessato per uno sviluppo integrato del sistema delle colline.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione 
anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Franchi Alessandro

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 
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