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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 128/2010;
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;
Vista la L.R. 56/2000 e s.m.i.;
Visto il R.D.L. 3267/1923;
Vista la L.R. 39/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento regionale 48R/2003 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Vista la L.R. 1/2005 e s.m.i.;
Visto che le Società Minerali Industriali S.p.a. e Sales S.p.a, in data 20.5.2011, hanno depositato presso la
Regione Toscana istanza e relativa documentazione per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.), ai sensi degli articoli 52 e seguenti della L.R. 10/2010, riguardante il progetto delle
attività di coltivazione mineraria relative al rinnovo delle concessioni denominate "Botro ai Marmi" e
"Montorsi", ubicate nel Comune di Campiglia Marittima (LI);
Dato atto che:
- la pubblicazione dell'avviso sul quotidiano “La Repubblica” è avvenuta in data 23.5.2011 e che tale data ha
costituito avvio del procedimento in oggetto;
- a seguito della verifica di completezza, effettuata dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 52 della L.R.
10/2010, i proponenti hanno provveduto a depositare alcuni ulteriori elaborati ed a pubblicare un nuovo
avviso a mezzo stampa sul quotidiano “La Repubblica” in data 22.6.2011;
- è pervenuta una osservazione da parte del pubblico
- le società proponenti hanno provveduto al prescritto pagamento della somma pari allo 0,5 per mille del
costo delle opere;
- l’intervento in esame, riguardante l'attività di coltivazione di sostanze minerali di miniera, è contemplato
nell’Allegato A1, lettera f) della L.R. 10/2010 ed è sottoposto a procedura di V.I.A. di competenza regionale;
- il progetto interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed a vincolo idrogeologico;
- in data 19.6.2012 si è tenuta la Conferenza di Servizi con la quale si è concordato di proporre alla Giunta
Regionale di esprimere, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 10/2010, pronuncia positiva sulla compatibilità
ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle
raccomandazioni ivi elencate;
Visto il verbale della suddetta Conferenza di Servizi del 19.6.2012, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Dato atto che, nell'ambito della Conferenza, il Sindaco del Comune di Campiglia Marittima, dopo avere
preso in esame le conseguenze ambientali e socio economiche dell'attività estrattiva nel territorio di propria
competenza, ed espresso l'avviso che il progetto in esame è fortemente legato al resto della discussione
generale in materia di attività estrattive nell'area di Campiglia Marittima, ritiene necessario istituire da subito,
prima di ogni decisione, un tavolo permanente di confronto con gli organi istituzionali che hanno la
competenza in materia di programmazione della materia di attività estrattive (in primo luogo la Regione e la
Provincia), per prefigurare gli scenari futuri nel medesimo Comune e nella Val di Cornia, relativi a:

- occupazione;
- ambiente;
- paesaggio;
- risorse, innovazione e ricerca;
auspica altresì il coinvolgimento nella discussione del mondo del lavoro, dell'impresa e della ricerca;
Rilevato che la normativa nazionale e regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale prevede
tempi definiti per la conclusione dei procedimenti di V.I.A. e che tali tempi non sarebbero compatibili con la
richiesta del Comune di Campiglia Marittima;
Considerato che il tavolo di confronto richiesto dall'Amministrazione Comunale potrebbe essere istituito
successivamente alla conclusione del procedimento di V.I.A., anche nell'ambito del procedimento di
approvazione del Piano provinciale delle attività estrattive di Livorno;
Ritenuto necessario procedere all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. per il
progetto in esame;
Ritenuto di condividere le conclusioni espresse nel suindicato verbale della Conferenza di Servizi del
19.6.2012;
A voti unanimi,

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 10/2010, pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul
progetto delle attività di coltivazione mineraria relative al rinnovo delle concessioni denominate "Botro ai
Marmi" e "Montorsi", ubicate nel Comune di Campiglia Marittima (LI), proposto da Minerali Industriali
S.p.a. e Sales S.p.a., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al verbale della
Conferenza di Servizi del 19.6.2012 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
2) di individuare quali Enti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni, quelli indicati alla
lettera B) del verbale della Conferenza di Servizi del 19.6.2012 (Allegato A). Sono fatte salve le competenze
di controllo stabilite dalla normativa vigente e quanto indicato nelle singole prescrizioni;
3) di stabilire in anni dieci la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi
dell’art. 58 comma 3 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
4) di rilasciare l’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate al precedente punto A);
5) di dare atto che l’efficacia dell’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, di cui all’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004, è stabilita in anni cinque ai sensi dell'art. 146, comma 4 del medesimo decreto;
6) di rilasciare l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 ed alla L.R.
39/2000 art. 42, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate al precedente punto A);
7) di dare atto che l’efficacia dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui al R.D.L. 3267/23
ed alla L.R. 39/2000 art. 42, è stabilita nella misura prevista ai sensi dell’art. 72, comma 3 del Regolamento
Forestale (D.P.G.R. 48R/2003);
8) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle Società proponenti Minerali Industriali S.p.a. e
Sales S.p.a., ai Comuni di Campiglia Marittima e di San Vincenzo ed alla Provincia di Livorno;

9) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli
Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati.
Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua
notificazione o piena conoscenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della LR 23/2007
e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima legge regionale.
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