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OGGETTO: PIANO REGIONALE CAVE – COMPRENSORI 87 e 90 - Previsione di nuove aree a destinazione 

estrattiva, ampliamento o riduzione di quelle esistenti. 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

 

di cui art.10 e 11 della L.R.T. 25.03.2015, n. 35 e in ottemperanza a quanto previsto dalla Disciplina di Piano, 

artt. 6 e 18. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 

 

Vista la L.R. 35/2015 – disposizioni in materia di cave; 

Vista la L.R. 65/2014 – norme per il governo del territorio; 

Preso Atto che con Deliberazione di Consiglio Regionale Toscana n. 47 del 21/07/2020, è stato approvato il 

Piano Regionale Cave ai sensi dell’art. 19 L.R. 65/2014, pubblicato sul BURT n. 34 parte II del 19/08/2020; 

Preso Atto della Deliberazione D.G.R.T. n. 225 del 15/03/2021- “Linee guida per l’adeguamento degli atti di 

governo del territorio al Piano Regionale Cave (P.R.C.)” di cui all’art. 21 c. 3 della Disciplina del P.R.C. 

approvato con D.C.R.T. 47 del 21/07/2020; 

Considerato che: 

- la disciplina di piano del P.R.C., elaborato PR02, contiene una stima relativa alla capacità estrattiva di 

ciascuna area ricadente nel territorio anche in relazione al materiale estraibile; 

- il territorio è stato suddiviso pertanto in comprensori per i quali sono previsti “obiettivi di produzione 

sostenibile art. 17 c.1 lett. c)” annualità 2019/2038, della disciplina del piano stesso; 

- ai sensi dell’art. 22 della disciplina di piano del P.R.C., i comuni recepiscono nel piano strutturale i 

giacimenti individuati nell’elaborato PR07; 

Visto che l’art. 10 della L.R. n. 35/2015 “Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione 

estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti”, dispone che: 

“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.” 

Visto che l’art. 11 della sopra richiamata L.R. 35/2015 “Avviso pubblico”, dispone che: 
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1. I comuni interessati emettono un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a presentare proposte 

finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione. 

2. La presentazione delle proposte a seguito dell’avviso pubblico ha esclusivamente valore consultivo e non 

vincola i comuni nella definizione dei contenuti del piano operativo comunale. 

Visto che l’Amministrazione Comunale di Reggello intende procedere all’adeguamento dei propri strumenti 

urbanistici al PRC secondo quanto dettagliato all’articolo n. 4 della D.G.R.T. n. 225 del 15 marzo 2021 “Linee 

guida per l’adeguamento degli atti di governo del territorio al Piano Regionale Cave (P.R.C.) di cui all’art. 21 

c.3 della Disciplina del P.R.C. approvato con DCRT 47 del 21/07/2020”; 

 

In merito ai seguenti Comprensori estrattivi, dei quali il Comune di Reggello fa parte: 

- cod. 87, denominato “Inerti naturali San Giovanni Incisa Castelfranco”, con tipologia di prodotto a), 

relativo al Comune di Reggello, con codice giacimento 09048035076001; 

- cod. 90, denominato “Pietraforte”, con tipologia di prodotto b), relativo al Comune di Reggello, con 

codice giacimento 09048035077001; 

 

INVITA 
 

i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 35/2015, 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. Tali proposte possono essere presentate al Comune di 

Reggello, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, attraverso le seguenti modalità: 

 

 PEC, all’indirizzo comune.reggello@postacert.toscana.it 

 Posta A/R, all’indirizzo Comune di Reggello, Piazza Roosevelt, n. 1, 50066, Reggello (FI). 

 Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Reggello (Piazza Roosevelt, n. 1, Reggello, 

50066). 

 

Preme ricordare che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 della L.R. 35/2015, le proposte di cui sopra hanno 

esclusivamente valore consultivo, non vincolando in alcun modo il Comune nella definizione dei contenuti 

del Piano Operativo Comunale. 

 

 

Reggello, 05 ottobre 2022 

 

 

Il Responsabile del Settore Urbanistica 

Arch. Massimo Balsimelli 
Il presente documento è stato firmato digitalmente, 

ai sensi e con gli effetti della normativa vigente 


