
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 233 in data  30/10/2018

Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

ATTO  DI  INDIRIZZO  SULLA  PIANIFICAZIONE  URBANISTICA  :  ACCORDO  DI  PIANIFICAZIONE 
PROPOSTO DA CAVE DI CAMPIGLIA PER CAVA DI MONTECALVI
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto,  e questo giorno trenta del  mese di  ottobre alle ore 17:30  nella Residenza 
Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco * - 

2 Favilla Maria Vicesindaco * - 

3 Roventini 
Massimiliano

Assessore - * 

4 Russo Antonio Assessore * - 

5 Elisa Malfatti Assessore * - 

4 1

Partecipa il Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione Segretario Generale del Comune.

Il  Sig.  Alessandro  Bandini  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli  oggetti  iscritti  all’ordine del 
giorno.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che  il  Comune di  San  Vincenzo  è  dotato  della  seguente   strumentazione 

urbanistica:

• Piano Strutturale approvato con delibera C.C. n° 76 del 05.08.2015, integrata dalla 

delibera C.C.  n° 11 del 08.01.2016 ;

• Regolamento Urbanistico con Variante  sostanziale approvata con delibera  C.C. n° 

32 del 06.05.2013 e successivamente  oggetto di alcune varianti gestionali che non 

hanno modificato i termini di validità dello stesso; 

Dato atto che  il  Comune  di  San  Vincenzo  ha  avviato  il  procedimento  per  la 

formazione  del  primo  Piano  Operativo  con  propria  deliberazione  n°   270  del 

25.11.2017;

Dato atto che è pervenuta a questa Amministrazione la richiesta per la promozione di un 

Accodo di Pianificazione finalizzato all’ampliamento della Cava DI Montecalvi da parte di  

Cave di Campiglia spa ; 

Considerato   che  per  quanto  sopra  è  necessario  dare  l’Avvio  al  procedimento 

dell’Accordo  di  pianificazione  ai  sensi  degli  artt.  41  e  42  della  L.R.T.  n.  65/2014  e  il  

contestuale Avvio del procedimento della procedura di VAS ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 

della L.R.T. n. 10/2010

Richiamata la Relazione tecnica redatta dalla responsabile ufficio urbanistica arch. Laura 

Dell’Agnello in merito alla richiesta nella quale si evincono le procedure da tenere per 

addivenire alle necessarie varianti urbanistiche che allegata in sub. A al presente atto ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che come segnalato ciò comporta variante al PS ed al  RU oltre che variante  

agli strumenti territoriali di ordine superiore;

Ritenuto pertanto necessario dare un puntuale indirizzo operativo per gli uffici affinché 

predispongano  gli  atti  per  l’Avvio  del  Procedimento  per  la  promozione  di  Accordo  di  



Pianificazione per la cava di Montecalvi   per garantire il  perseguimento  degli  obiettivi 

contenuti nella proposta ; 

Dato atto che  l’atto di  indirizzo  prevede, al  termine dell’accordo di pianificazione, la 

successiva predisposizione di una variante al PS e al RU vigenti;

Visto l’allegato  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  dirigente  settore 

governo del territorio, ai sensi dell’art. 49 1° comma e 147 bis  del Dlgs  267/2000 ;

con votazione unanime espressa a scrutinio palese

DELIBERA 

• di formulare l’indirizzo operativo agli uffici comunali  affinché vengano predisposti gli 

atti  per  promuovere  l’accordo  di  pianificazione  per  l’ampliamento  della  cava  di 

Montecalvi  come da richiesta della Cavedi Campiglia spa   ai sensi dell’art. 41 e 

seguenti della LRT 65/2014 ; 

• di  incaricare  il  dirigente  settore  governo  del  territorio  di  provvedere  a  dare 

attuazione a quanto sopra 

LA GIUNTA COMUNALE 

 con separata unanime votazione espressa a scrutinio palese

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



ALLEGATI - all. Sub A relazione (impronta: 2382AB0D64B6491B710D69696B9F6913789A268E)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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