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"Richiesta di chiarimenti in merito alla proposta di ampliamento di perimetro di escavazione 

a favore di Cave di Campiglia s.p.a."  

 

Alla cortese attenzione del 

 Sindaco sig.  Alessandro Massimo Bandini  

Assessore  sig. Antonio Russo 

Del Consiglio Comunale di San Vincenzo 

 

In riferimento alla presentazione del modello per la formulazione delle osservazioni al P.A.E.R.P. della 

provincia di Livorno da parte della società Cave di Campiglia S.p.A. con numero di protocollo 12098 del 26 

Marzo 2014 al Comune di San Vincenzo, 

 

Visto il termine di presentazione delle osservazioni di 60 giorni; 

 

Visto il termine entro cui il comune di San Vincenzo deve rispondere secondo la L.R. 78/1998 art. 19 comma 

6 e cioè entro trenta giorni dalla presentazione di cui al comma 5, con inoltro dell’istanza alla Regione 

allegando il proprio parere in merito; 

 

Si richiede di far partecipe la cittadinanza a proposito dell'esito che potrebbe aver avuto tale richiesta di 

ampliamento di perimetro di escavazione come da figura n. 2 della proposta di inserimento di nuova 

superficie nelle perimetrazioni P.A.E.R.P. relative al Comune di San Vincenzo da parte di Cave di Campiglia 

s.p.a. . 

 

Considerando, 

 

l' Articolo 9 della Costituzione Italiana che cita testualmente: 

 

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione"; 

 

che il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico ( PIT ) ai sensi dell’art.143 del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, al CAPO VIII bis “Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive” 
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comma 1 Articolo 18 bis - riporta nelle norme generali 

 

1 -  Ai fini della verifica di compatibilità con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio riconosciuti 

dalle elaborazione del Piano, le nuove attività estrattive e le varianti di carattere sostanziale ai fini 

paesaggistici delle attività estrattive esistenti sono sottoposte a valutazione paesaggistica. 

 

I progetti delle nuove           estrattive e delle loro varianti di cara  ere sos  nz  le d  cu   ll’ r . 19 comm  

2 dell  “D sc pl n  del P  no”, nonc      p  n     u        sc l  d  B c no es r     o d  cu   ll’ r . 20 comm  1 

le  .  ) dell  s ess  “D sc pl n  del P  no”, de ono con enere  pprofond men   conosc      necess ri alla 

verifica di comp     l     con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio riconosciuti dalle 

elaborazione del Piano. 

 

Ai fini della valutazione paesaggistica delle attività  estrattive svolta nell’ambito del procedimento 

autorizzativo devono essere considerate le componenti del paesaggio: 

 

I - struttura idro-geomorfologica (torrenti, corsi d’acqua, sorgenti, geo-siti, emergenze geomorfologiche, 

crinali, vette, skyline); 

II - struttura eco-sistemica (vegetazione, flora, fauna, emergenze naturalistiche quali gli habitat e le specie 

di interesse comunitario/regionale); 

III – struttura antropica espressione del patrimonio storico-culturale del paesaggio estrattivo (antichi siti di 

escavazione, beni di rilevante testimonianza storica, culturale, connessi con l’attività  estrattiva quali cave 

storiche, vie di lizza, viabilità  storiche, pareti con “tagliate” effettuate manualmente, edifici e manufatti che 

rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive); 

IV - elementi della percezione e fruizione (studio dell intervisibilità); 

V - principali caratteri di degrado eventualmente presenti e criticità  paesaggistiche. 

 

Ai sensi  dell’ articolo 5, del D.P.R. 357/1997 e art. 1 dove nella pianificazione e programmazione territoriale 

si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria ( Pratafiori ); 

 

In conclusione vogliamo sollevare dubbi e domande. 

 

1) Chi vigilerà sul rispetto dei confini di escavazione rispetto ai confini di un'area di interesse archeologico? 

2) Chi vigilerà sul rispetto dei confini di escavazione rispetto ai confini di un'area SIC/SIR-IT5160008 di    

1036ha ? ( vedere 12.2.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6 ) 

3) E' nel pieno della legge aver prodotto n.2 sondaggi in un'area di interesse archeologico come da tavola 

"UBICAZIONE CAMPIONI PRELEVATI", dalla Società Cave di Campiglia S.p.A.? 

 

Considerato che questo eventuale e ennesimo danneggiamento dell'habitat e ambiente che minerà 

ulteriormente la vocazione turistica della nostra città, aggravando ancora di più la crisi già pesante del 

settore, nonché contribuirebbe alla distruzione del patrimonio naturalistico delle nostre zone, che 

sappiamo essere un bene primario per portare avanti la nostra, sbandierata, fonte di reddito per i maggiori 

operatori del settore del commercio sanvincenzino, cioé il TURISMO;  

l'Amministrazione Comunale di San Vincenzo cosa intente rispondere in merito alla richiesta di 

ampliamento di perimetro di escavazione a favore di Cave di Campiglia s.p.a., o meglio...cosa ha gia 

risposto? 
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