
  
 Comune di
 CRESPINA LORENZANA    Provincia di Pisa

  Area n. 3 – Pianificazione e Assetto del Territorio            U.O. SUAP, Turismo e Sport

OGGETTO: PIANO REGIONALE CAVE – Previsione di nuove aree a destinazione estrattiva,
ampliamento o riduzione di quelle esistenti.

AVVISO PUBBLICO  
di cui all’art. 11 della L.R.T. 25.03.2015, n. 35

IL RESPONSABILE DI AREA

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”;

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  tali  proposte  al  Comune di  Crespina  Lorenzana entro  la  data  di giovedì
06.05.2021 con le seguenti modalità:

 a mezzo PEC all’indirizzo: comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it     
 a mezzo posta A/R all’indirizzo Comune di  Crespina Lorenzana,  P.zza Cesare Battisti,  22,

56040 Crespina (PI).
 consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Crespina Lorenzana.

Le proposte che verranno presentate ai sensi del presente avviso pubblico hanno esclusivamente
valore consultivo e non vincolano il Comune nella definizione dei contenuti del Piano Operativo.

Crespina Lorenzana lì 15/04/2021
                        Il Responsabile di Direzione Area 3

      Pianificazione e Assetto del Territorio
       P.E. Luca Melani

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della presente comunicazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
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