UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 1575 DEL 21.12.2021
SERVIZIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PROCEDIMENTI PAESAGGISTICA
(N. INTERNO 9)
OGGETTO: PIANO REGIONALE CAVE (PRC) - PREVISIONE DI NUOVE AREE A DESTINAZIONE
ESTRATTIVA, AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI QUELLE ESISTENTI. AVVISO PUBBLICO DI CUI AGLI
ARTT. 10 E 11 DELLA L.R.T. 25.03.2015, N. 35 E DISCIPLINA DI PIANO DEL PRC REGIONALE,
ARTT. 6, 18. APPROVAZIONE SCHEMA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
- la delibera di Giunta n. 49 del 05/05/2021 relativa alla riassegnazione del personale e alla
riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell’Unione dei Comuni;
- il decreto del Presidente n. 12 del 07/05/2021 con il quale si nomina il sottoscritto
Responsabile del Servizio pianificazione urbanistica, assegnando allo stesso la posizione
organizzativa, con validità fino al 31/12/2021;
Premesso che:
 con Deliberazione del Consiglio n. 17 del 09/09/2020, l’Unione Comuni Media Valle del
Serchio ha preso atto della volontà espressa dai Consigli Comunali dei cinque comuni e ha
stabilito di modificare lo statuto dell’Unione (articolo 6), estendendo al “Piano Operativo
Intercomunale ai sensi dell’art. 23 bis della L.R. 65/2014” le funzioni fondamentali da essa
esercitate in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia comunale e partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale prevedendo che l’esercizio della funzione
“Piano operativo intercomunale di cui all’art. 23 della L.R. 65/2014” decorra dalla data stabilita
con specifica deliberazione da adottarsi da parte dei singoli Consigli Comunali;
 i Consigli Comunali hanno stabilito l’avvio dell’esercizio della funzione “Piano Operativo
Intercomunale di cui all’art. 23 bis della L.R. 65/2014” a partire dal 31.12.2020 con le seguenti
delibere:
Comune di Barga – delibera di C.C. n. 92 del 31.12.2020;
Comune di Borgo a Mozzano – delibera di C.C. n. 55 del 11.12.2020;
Comune di Coreglia Antelminelli – delibera di C.C. n. 70 del 30.12.2020;
Comune di Pescaglia – delibera di C.C. n. 63 del 30.12.2020
mentre il Comune di Bagni di Lucca ha comunicato con nota prot. n. 5104 del 31.08.2020 di
aver provveduto autonomamente alla formazione del Piano Operativo Comunale;
- con Delibera di Consiglio di questa Unione n. 26 del 29/07/2021 è stata approvata la
documentazione di Avvio del Procedimento di redazione del Piano Operativo Intercomunale
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, per i comuni di Barga, Borgo a Mozzano,
Coreglia Antelminelli e Pescaglia, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014;
- il Comune di Bagni di Lucca con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 26/06/2020 ha
approvato l’Avvio del Procedimento di redazione del Piano Operativo comunale ai sensi
dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014.
Visto il Piano Regionale Cave di cui all’art. 6 della L.R.T. 25.03.2015, n. 35, approvato dalla
Regione Toscana con Delibera di Consiglio Regionale n. 47 del 21.07.2020;

Visto e richiamato in particolare l’art.10 della L.R.T. 25.03.2015, n. 35 “Disposizioni in materia di
cave”: “Art. 10 – Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva.
Ampliamento o riduzione delle aree esistenti
1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei
giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti
in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla
coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.
2. L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta
condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile
determinate dal PRC.
3. I comuni del comprensorio elaborano le previsioni di cui al comma 2, sulla base degli esiti
dell’avviso pubblico di cui all'articolo 11”.
Ritenuto pertanto opportuno, nell’ambito anche del procedimento di formazione del Piano
Operativo che coinvolge i cinque comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Media Valle del
Serchio, tra i quali quelli di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Pescaglia interessati da previsioni
specifiche dettate dal PRC, procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico al fine di raccogliere,
da parte dei soggetti interessati, proposte finalizzate all’attuazione degli obiettivi di produzione, per
l’individuazione di nuove aree a destinazione estrattiva o per l’ampliamento o riduzione di quelle
esistenti, sulla base di quanto previsto dal nuovo Piano regionale;
Dato atto che le proposte eventualmente presentate ai sensi del suddetto avviso pubblico, avranno
esclusivamente valore consultivo e non vincoleranno i l’Unione dei Comuni od i Comuni nella
definizione dei contenuti dei Piani Operativi;
Dato atto altresì che l’Ufficio di pianificazione urbanistica è tenuto a procedere alla verifica ed
all’eventuale adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale alle previsioni ed alle disposizioni
del Piano Regionale Cave richiamato in premessa;
Visto l’allegato schema di avviso pubblico redatto dall’ufficio, condiviso con i comuni interessati e
ritenuto meritevole di approvazione;
Vista la Legge Regionale n. 35 del 25/03/2015;
Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.
Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.
Visto il Regolamento di contabilità.
DETERMINA

1. Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico, finalizzato alla raccolta di proposte proposte
finalizzate all’attuazione degli obiettivi di produzione, per l’individuazione di nuove aree a
destinazione estrattiva o per l’ampliamento o riduzione di quelle esistenti, nel rispetto del PRC e
nell’ambito del procedimento di formazione del Piano Operativo;
2. Di stabilire che il termine per la presentazione delle proposte è fissato nella data del 31
Gennaio 2022;
3. Di dare atto che l’avviso in oggetto è redatto e pubblicato ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R.T.
25.03.2015, n. 35 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Disciplina di Piano del PRC
Regionale, artt. 6, 18;
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il
termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al
TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della
pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

IL RESPONSABILE
FRANCESCA FRANCESCONI
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