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2°  rapporto del  GARANTE della COMUNICAZIONE del  PAERP  della Provincia di LIVORNO 

 
Premesso che: 
 
- le modalità di esercizio per le funzioni del Garante della Comunicazione sono definite dalle 
disposizioni normative di cui agli articoli 19 e 20 della L.R.T. n.1/2005 e dal Regolamento 
approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 66  del 12/04/2007; 
 
- la Deliberazione della Giunta Provinciale  n.160 del 17/11/2011 che ha approvato il documento 
preliminare all’avvio del procedimento di approvazione del P.A.E.R.P. redatto il 21.10.2011 
dall’U.Org.va “Risorse marine e Georisorse” della Provincia, ha individuato il Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) nel Dirigente della Unità di Servizio “Difesa e protezione del territorio” e 
ha individuato i settori competenti a formare il gruppo tecnico di lavoro interno; 
 
- il Garante della Comunicazione è stato individuato nel sottoscritto dal Decreto Presidenziale n. 11 
del  01/03/2012; 
 
- in data 23/07/2013 è stato redatto il 1° rapporto relativo alla conclusione della fase conoscitiva e 
propedeutico all’adozione del Piano da parte del Consiglio Provinciale. 
 
- il presente rapporto si riferisce alla fase nella quale si conclude l’istruttoria delle osservazioni, 
presentate  al Piano, e vengono  predisposti gli atti necessari per l’approvazione dello stesso  da 
parte del Consiglio Provinciale. 
 

________________________________ 

2° Rapporto. 

In sintesi si elencano le più salienti fasi  successive al precedente 1° rapporto redatto in data 23 
luglio 2013 : 
 
12/09/2013 la Giunta provinciale ha presentato la proposta di adozione del PAERP (con allegati) al 
Consiglio Provinciale, , autorità procedente, per le proprie competenze  

La 3° Commissione Consiliare ha dato avvio alla propria attività che si è svolta secondo il seguente 
calendario : 
 

data argomento seduta 

24 settembre 2013 Proposta di provvedimento deliberativo avente per oggetto: 

“Adozione proposta di Piano delle Attività Estrattive di Recupero 

delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia 

(PAERP)” - Presentazione del Piano e programmazione dei lavori 

della Commissione fino all’adozione 

02 ottobre 2013 “P.A.E.R.P. (Piano delle attività estrattive, di recupero delle aree 

escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della 

provincia). Approfondimento della conoscenza e discussione sul 

Piano, anche sulla base della documentazione precedentemente 

inviata con la convocazione della Commissione del 24-09-2013 e le 

integrazioni del 25-09-2013” 



08 ottobre 2013 Proseguimento riunione del 2 ottobre u.s.: “P.A.E.R.P. (Piano delle 

attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei 

residui recuperabili della provincia) – Audizione del Comitato 

C.S.S.T.O. (Comitato salvaguardia sviluppo territorio e occupazione di 

Castelnuovo  Misericordia  (Rosignano M.mo) 

07 novembre 2013 “P.A.E.R.P. (Piano delle attività estrattive, di recupero delle aree 

escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della provincia) – 

Audizione Rappresentanze sindacali – lavoratori -  Ditta Donati 

Laterizi S.r.L” 

02 dicembre 2013 “P.A.E.R.P. (Piano delle attività estrattive, di recupero delle aree 

escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della provincia) - 

Audizione Comune di Rosignano Marittimo; - Audizione 

rappresentanti Comitato per Campiglia” 

23 dicembre 2013 Proposta di provvedimento deliberativo avente per oggetto: 

“Adozione proposta di Piano delle Attività Estrattive di Recupero 

delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia 

(PAERP)” 
 
 
il Consiglio Provinciale ha adottato  con D.C.P. n.3 del 10/gennaio2014, ai sensi dell’art. 17 
della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., la proposta di Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle 
aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia (P.A.E.R.P.);  
• la Delibera del Consiglio Provinciale dà avvio contestuale alle procedure per le osservazioni, di 

cui all’art. 17 della L.R. n. 1/2005 e alle procedure per le consultazioni, di cui all’art. 25 della 
L.R. 10/2010; dà mandato al Responsabile del procedimento: a) di procedere alla pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell’avviso di adozione e deposito del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 17 c.2 della L.R. n. 1/2005 e con i contenuti di cui all’art. 25 c. 
1 della L.R. n.10/2010,  affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni 
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione; b) di comunicare 
tempestivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c.1, della citata L.R. n. 1/2005, il presente 
provvedimento di adozione ai soggetti di cui all’articolo 7 c. 1 della medesima Legge e 
trasmettere ad essi i relativi atti, affinché tali soggetti possano presentare osservazioni al piano 
ivi adottato; c) di curare gli adempimenti di cui all’art. 25 c. 2 e 3 della L.R. n. 10/2010, 
depositando presso gli uffici dell’autorità competente (Giunta Provinciale) e dell’autorità 
procedente (Consiglio provinciale) la documentazione relativa al provvedimento e di 
pubblicarla sul sito web della Provincia, affinché sia messa a disposizione dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico interessato così come individuato all’art. 4 c.1 
lettera p) della L.R. n.10/2010; d) di comunicare, in via telematica, l’avvenuta pubblicazione sul 
sito web ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali, già 
individuati con l’atto di avvio del procedimento di cui alla D.G.P. n. 54/2012; e) di collaborare 
con il Garante della comunicazione per dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 25 c.2 e 3 
della L.R. n.10/2010, affinché la documentazione adottata con la presente deliberazione abbia la 
massima diffusione. 

 
Si segnala  che gli interventi di comunicazione (inserzioni a pagamento sulla stampa , realizzazione 
e affissione di avvisi e manifesti) previsti dal primo rapporto del garante,  allegato alla delibera di 
adozione, e realizzabili previa disponibilità di Bilancio,  non sono stati realizzati in carenza di 
risorse e di approvazione del Bilancio.   
 



Si è proceduto comunque ad una intensificazione della comunicazione web e, in collaborazione con 
l’ufficio stampa della Provincia, ad inviare comunicati stampa ai quotidiani locali in merito 
all’avvenuta adozione e all’imminente avvio delle consultazioni. 
 
A seguito della citata Delibera CP n.3 del 10.gennaio2014 : 
 
il RUP ha predisposto la pubblicazione dell’estratto della deliberazione sul B.U.R.T  
 
il Garante  in data  27.gennaio2014 ha fatto pubblicare sul sito della Provincia una nota di : 

• avvenuta adozione del PAERP e di prossima pubblicazione del PAERP sul BURT del 
29.gennaio2014; 

• di informazione dei luoghi di consultazione degli atti e documenti inerenti il PAERP; 
• di avviso delle modalità e tempi di presentazione delle osservazioni. 
 

con detta nota si è dato avvio alla fase delle consultazioni di cui all’art. 25 della L.R. 10/2010, con 
i seguenti Enti Territoriali interessati e soggetti competenti in materia ambientale: 
Comune di Bibbona; Comune di Campiglia Marittima; Comune di Campo nell’Elba; Comune di 
Capoliveri; Comune di Capraia Isola; Comune di Castagneto Carducci; Comune di Cecina; Comune 
di Collesalvetti; Comune di Livorno; Comune di Marciana, Comune di Marciana Marina; Comune 
di Piombino, Comune di Porto Azzurro; Comune di Portoferraio; Comune di Rio Marina; Comune 
di Rio nell’Elba; Comune di Rosignano M.mo; Comune di San Vincenzo; Comune di Sassetta; 
Comune di Suvereto; Regione Toscana; Autorità Bacino Toscana Costa; ARPAT – Dip. provinciale 
Livorno; ARPAT – servizio sub-provinciale Piombino- Elba; Azienda U.S.L. n.6; Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; Soprintendenza per i beni 
Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di PI e LI; 
Soprintendenza per i Beni Archeologici; ATO 5 Toscana Costa; Autorità di Bacino Fiume Arno;  
Parco Nazionale Arcipelago Toscano; Consorzio di bonifica delle Colline Livornesi; Consorzio di 
Bonifica Alta Maremma; Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi; Provincia di Grosseto Area 
Ambiente; Provincia di Pisa Settore Difesa del suolo; Parchi Val di Cornia; 
 nonché ai seguenti Enti, Associazioni e Organizzazioni: 
Ordine Regionale Geologi della Toscana, Ordine Provinciale Ingegneri Livorno, Ordine degli 
Architetti Livorno, Collegio dei Geometri di Livorno, Collegio Periti Industriali Livorno, Collegio 
Periti Agrari Livorno, Presidente Assindustria Piombino, Presidente Assocave Toscana, Amici della 
Terra - Sezione Toscana, Confesercenti Livorno, CNA Livorno, Confartigianato Livorno, API 
Livorno, Confindustria Livorno, Lega Coop Toscana, Coldiretti Livorno, Confederazione Italiana 
Agricoltori Livorno, Unione Agricoltori Livorno, Impresa Futura Livorno, Terra Futura Padova, 
Turismo Verde Cecina, Turismo Verde Firenze, FIBA Cecina, Italia Nostra Livorno, Green Peace 
Italia Toscana – Roma, Legambiente Livorno, SIB Livorno, Mare Vivo, WWF Livorno, WWF 
Firenze, WWF Portoferraio, FAI Milano, SAT Pisa, Confcommercio Portoferraio, Confcommercio 
Livorno, ANAS Firenze, Segreteria Provinciale CGIL, Segreteria Provinciale CISL , Segreteria 
Provinciale UIL, Comitato Salvaguardia e Sviluppo Territoriale e Occupazione, Comitato per 
Campiglia. 
 
 
il 29 gennaio 2014 è avvenuta la pubblicazione dell’avviso di adozione del PAERP sul BURT n.4 
parte II; 
 
l’U.Org.va “Risorse marine e Georisorse” nel periodo di presentazione delle osservazioni, ha 
effettuato 9 incontri con i soggetti, che ne hanno fatto richiesta, elencati nella tabella seguente : 
 
 



data oggetto 
30 gennaio 2014 incontro con sig. Massimo Bertocchini a oggetto Casa Leccione 

limitrofa alla cava “Staggiano” in loc. omonima del comune di 

Collesalvetti 

4 febbraio 2014  incontro con società e tecnico Cave di Campiglia a oggetto: cava 

“Monte Calvi” in comune di Campiglia Marittima e nuova area di 

risorsa in comune di San Vincenzo 

11 febbraio 2014 incontro con ufficio tecnico e segretario comunale del Comune di 

Castagneto C.cci  a oggetto cava “Broccatello della Gherardesca” in 

loc. Il Romitorino 

18 febbraio 2014 incontro con società Donati Laterizi a oggetto cava in loc. Gozzone 

del comune di Rosignano Marittimo 

24 febbraio 2014 incontro con società e tecnico Gruppo Tosco Marmi a oggetto cava 

in loc. Monte Peloso del comune di Suvereto 

25 febbraio 2014 incontro con tecnico società Marmi di Maremma a oggetto cava 

“Broccatello della Gherardesca” in loc. Il Romitorino in comune di 

Castagneto Carducci 

12 marzo 2014  incontro con Ass. Nista, Ass. Sposito e Resp. procedimento a oggetto 

bozza osservazioni Donati Laterizi su emendamento alla DCP 3/2014 

19 marzo 2014  incontro con società e tecnico Beneforti a oggetto cava “Beneforti” 

in comune di Campo nell’Elba 

25 marzo 2014  incontro con tecnico società ICA a oggetto cava in loc. Monte Peloso 

del comune di Suvereto 
 
 
Alla data del 31marzo 2014 – termine ultimo per la presentazione delle istanze – sono pervenute, 
all’ufficio proponente, 76 osservazioni. 
Altre 3 osservazioni sono pervenute oltre il termine consentito.  
 
l’U.Org.va “Risorse marine e Georisorse” ha provveduto all’istruttoria  di tutte le osservazioni, 
pervenute entro i termini (31 marzo 2013)  così come sotto elencato :  
 
dal 4 al 7 aprile 2014 sono state catalogate tutte le osservazioni e sistemate su unico file; 
 
dall’ 8 aprile al 15 maggio 2014 è avvenuta l’istruttoria dell’ufficio sulle osservazioni,  che ha 
provveduto alla creazione di singole schede istruttorie riportanti la sintesi dell’osservazione, il 
parere della Struttura Operativa per la VIA e le eventuali conseguenti modifiche da apportare ai 
documenti adottati 
 
in data 08 aprile2014 la Giunta Provinciale ha adottato una presa d’atto avente per oggetto 
“PA.E.R.P. (c.d. Piano Cave) – elenco osservazioni pervenute e valutazioni”; 
 
in data 10 aprile 2014  la 3° Commissione Consiliare si è riunita per un incontro avente per oggetto 
“PAERP – elenco  delle osservazioni pervenute”; 

 

sempre in data 10.aprile 2014  il R.U.P ha incontrato con il Presidente, l’assessore competente 
Sposito, l’assessore all’Ambiente Nista, il Segretario Generale e il Garante della Comunicazione per 
discutere sulla tempistica utile per l’approvazione del PAERP; 
 
in data 11 aprile 2014 sono state pubblicate sul sito della Provincia  le versioni integrali di tutte 
 



in data 12 maggio2013, il R.U.P, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 
204 e del relativo PEG,  con atto n.43 ha affidato l’incarico per la valutazione di incidenza del Piano 
così come prevista dalla normativa; 

 
in data 15 maggio2014 si è riunita la Struttura Operativa per la VIA per lo svolgimento dell’attività 
tecnico-istruttoria relativa all’espressione del parere motivato ex art.26 L.R.10/2010. La S.O. ha 
condiviso il complesso delle valutazioni emerse ed ha accolto le proposte di miglioramento e 
aggiornamento ivi indicate; 
 
Le osservazioni ed i contributi accolti, ritenuti accoglibili,  hanno determinato correttivi, 
integrazioni e modifiche, sugli elaborati di V.A.S. e di P.A.E.R.P.; 
 
Dal 15 al 21 maggio 2014 sono stati predisposti i seguenti atti amministrativi : 
-  proposta di Deliberazione della Giunta Provinciale “VAS PAERP parere motivato ex art 26 LR 
10/2010” 
-  proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale “approvazione  Piano delle Attività Estrattive, 
di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia (PAERP) 
 
Durante l’iter procedimentale l’ufficio del Garante, l’U.Org.va “Risorse marine e Georisorse” e 
l’Amministrazione sono stati costantemente disponibili verso l’utenza per offrire il proprio supporto 
alla consultazione degli atti e degli elaborati così come per fornire chiarimenti, informazioni ed 
approfondimenti allo stato del procedimento, al prosieguo dell’iter ed ogni altra informazione che si 
rendesse necessaria. 
 
Il presente rapporto viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per essere 
allegato alla Deliberazione di Consiglio Provinciale per la Decisione Finale sulla V.A.S.i. e 
l’approvazione del P.A.E.R.P 
 
 
 
 
21 MAGGIO 2014  
 
 
       Il Garante della Comunicazione 
                (Arch. Claudio Bini) 
 

         
 


