Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Servizio “Pianificazione Urbanistica”
OGGETTO: PIANO REGIONALE CAVE – COMPRENSORIO 28 – Calcari della Valle del Serchio e
della Lima. 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 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla
Disciplina di Piano del PRC Regionale, artt. 6, 18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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 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”.
Dato atto che con Delibera di Consiglio di questa Unione n. 26 del 29/07/2021è 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.
Dato altresì atto che 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.
RENDE NOTO
Che ai sensi dell’art. 11 della sopra richiamata L.R.T. 25.03.2015, n. 35, i soggetti interessati a
presentare 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, possono trasmettere
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Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Servizio “Pianificazione Urbanistica”
tali proposte all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio entro la data del 31 Gennaio 2022 con le
seguenti modalità:
- a mezzo PEC all’indirizzo: ucmediavalle@postacert.toscana.it;
- a mezzo posta A/R all’indirizzo Unione dei Comuni Madia Valle del Serchio, via Umberto I, 100
55023 Borgo a Mozzano (LU);
- a mezzo consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.
Le proposte che verranno presentate ai sensi del presente avviso pubblico hanno esclusivamente
valore consultivo e non vincolano i Comuni nella definizione dei contenuti del Piano Operativo.
Borgo a Mozzano, lì 21/12/2022

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica
(Ing. Francesca Francesconi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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