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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO 
 
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.); 
 
RICHIAMATO il proprio Atto dirigenziale n.162 del 13.08.2007 di attribuzione dell’attività di 
redazione del P.A.E.R.P. alla P.O. “Risorse marine e Georisorse”; 
 
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; 
 
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; 
 
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 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; 
 
RICHIAMATA la D.G.P. n.54 del 17.04.2012 di avvio procedimento di formazione del PAERP, 
avvio della procedura di VAS, definizione dei tempi entro i quali andranno forniti gli apporti tecnici 
e conoscitivi dagli enti individuati e contestuale approvazione del Quadro Conoscitivo; 
 
CONSIDERATO che allo stato attuale delle conoscenze, le scelte della proposta di adozione del PAERP 
non risultano avere effetti significativi sui siti appartenenti alla rete Natura 2000 (L.R.56/2000 e 
ss.mm.ii.) e per il qual motivo si ritiene di poter posticipare lo studio di incidenza alla fase precedente 
l’approvazione del PAERP; 
 
CHE copia della D.C.P. e degli elaborati di P.A.E.R.P. completi della relativa V.A.S. sarà trasmessa 
all’Autorità procedente ai fini dell’adozione; 
 
CHE i termini per la presentazione delle  osservazioni sono fissati, dalla L.R.10/2010 e ss.mm.ii, in 
60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T.; 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

 
VISTA la L.R. 78/98 e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 1/2005 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. 152/2006; 
 
VISTO il P.R.A.E.R. approvato con DCR 27/2007; 
 
VISTO il P.A.E.R.P. e relativa V.A.S. costituito dai seguenti elaborati: 
 

All.1 - Sintesi non tecnica 
All.2 - Rapporto ambientale  

 All.3 - Norme tecniche di attuazione  
 All.4 - Rapporto del Responsabile del procedimento 
 All.5 - Rapporto del Garante della comunicazione  
 

All. 6 –  
C. IL PIANO PROVINCIALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE (P.A.E.R.P.) 

 c.1 – Premessa    
 c.2 – Analisi delle produzioni provinciali  
 c.3 – Criteri di analisi e definizione delle previsioni P.R.A.E.R. 2007  
 c.4 – Dinamica del comparto estrattivo  
 c.5 – Individuazione delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive  
 c.6 – Programma delle produzioni  
 c.7 – Utilizzazione dei materiali  



        
          D. MONITORAGGIO DEL P.A.E.R.P.  

Tabelle e figure 
Tabella 12:  Produzione decennale per tipo di materiale 
Tabella 13:  Quadro decennale delle produzioni estrattive ed assimilate (2000-2010) 
Figura A:        Andamenti delle produzioni di calcare 2000-2010 
Figura B:        Andamenti delle produzioni di argilla 2000-2010 
Tabella 14:   Fabbisogno decennale dei materiali (da P.R.A.E.R. 2007) 
Tabella 15:  Quadro riassuntivo delle aree estrattive  
Tabella 16:  Ipotesi del fabbisogno decennale dei materiali 

 
Cataloghi, carte e schedari 
All.7 - C.4.1  – Catalogo delle attività estrattive per comune (da Bibbona a Collesalvetti) 
All.8 - C.4.2  – Catalogo delle attività estrattive per comune (da Livorno a Suvereto) 
All.9 - C.5  – Schedario delle attività estrattive (per comune) 
All.10 - C.6  – Carta delle risorse 
All.11 - C.7  – Carta dei giacimenti 
All.12 - C.8  – Carta delle prescrizioni localizzative 
All.13 - C.9  – Carta delle prescrizioni localizzative per settore 
All.14 - C.10 – Carta delle prescrizioni localizzative per materiale 
All.15 - C.11  – Carta delle cave dismesse e abbandonate 

 
 
PRESO ATTO della DGP n. 35 del 02/03/2010 – individuazione dell’Autorità competente (Giunta 
Provinciale), dell’Autorità procedente (Consiglio Provinciale) e del Proponente (Unità di Servizio 
di riferimento), ai fini della V.A.S. su Piani e Programmi di competenza della Provincia; 
 
VISTO il Rapporto del Garante della Comunicazione in data 15/07/2013; 
 
Per le motivazioni di cui in premessa 
 

CERTIFICA 
 

CHE il procedimento seguito si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti; 
 
CHE la formazione del P.A.E.R.P. della Provincia di Livorno è avvenuta in piena coerenza con gli 
altri strumenti della pianificazione territoriale e dei piani e programmi di Settore vigenti;  
 

DA’ ATTO 
 

CHE nelle varie fasi procedurali sono stati acquisiti tutti i pareri richiesti dalla legge; 
 
CHE sono allegati agli atti da approvare il Rapporto del Garante della Comunicazione e, per quanto 
concerne la Valutazione Ambientale Strategica, tutti gli elaborati della V.A.S. redatti in maniera 
coordinata con il P.A.E.R.P. ai sensi delle normative vigenti; 
 
CHE lo studio di incidenza di cui alla L.R.56/2000 e ss.mm.ii. sarà effettuato prima 
dell’approvazione del PAERP. 
 
Livorno,  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   (Dott. Geol. Enrico Bartoletti) 
 


