
COMUNE DI SUVERETO 
Area Assetto Territorio e Ambiente 

 

Protocollo come da pec. 

 

Suvereto, lì 28.04.2021 

 

 

Alla SOPRINTENDENZA AB.A.P. 

Lungarno Pacinotti, 46 

56100 PISA (PI) 

Alla c.a. dell’Arch. Vincenzo Dell’Erario 

Alla c.a. del Dott. Andrea Camilli 

             Invio a mezzo PEC: mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it 

 

 

ALL’ ARPAT  
Area Vasta Costa  

Dipartimento Piombino Elba 

Via Adige n. 12 – Loc. Montegemoli 

57020 PIOMBINO 

Alla c.a. del Dott. Giancarlo Sbrilli 

Invio a mezzo PEC : arpat.protocollo@postacert.toscana.it 

 

 

Alla AZIENDA USL Toscana Nordovest  
Dip. Prevenzione - Area Funzionale PISLL 

Dip. Prevenzione – Area Funzionale  

Prevenzione Igiene e Sicurezza luoghi di Lavoro  

Via Forlanini n. 26 

57025 Piombino 

Alla c.a. del Dott. Alessandro Barbieri 

Alla c.a. del Dott. Roberto Bertani 

Alla c.a. del Dott. Domenico Gulli 

 Invio a mezzo PEC : direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 

 

 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE NON RISOLUTIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, 

IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA’ ASINCRONA EX ART. 14, C. 2, L. 
241/1990 E INDIZIONE CONFERENZA IN MODALITA’ SINCRONA EX ART. 
14 TER, L.  241/1990 

 
APPROVAZIONE PROGETTO PRESENTATO DA PALISSANDRO MARMI 
SRL DI RISISTEMAZIONE AMBIENTALE E RIPRISTINO DELLO STATO 
DEI LUOGHI DELLA CAVA IN LOCALITÀ MONTEPELOSO DI SUVERETO 
IN ATTUAZIONE DELLA ORDINANZA N. 3 DEL 9.07.2020. 

 



 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

A seguito di verifiche ed approfondimenti sul sito estrattivo gestito dalla ditta Palissandro Marmi Srl, denominato 

“Cava Montepeloso II”, codice regionale 09049020001, in Comune di Suvereto, è stata adottata da questo Comune 

Ordinanza n. 3 del 9.07.2020 di sospensione, risistemazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi 

dell’attività di escavazione di cui alla Autorizzazione Unica  SUAP n. 73/2016 del 21.07.2016 rilasciata a favore 

della ditta Palissandro Marmi Srl.  

 

La suddetta Ordinanza n. 3/2020 dispone, fra le varie cose : 

• l’immediata sospensione dell’attività di escavazione e dei lavori, all’interno e all’esterno del 

perimetro della cava autorizzato; 
• la risistemazione ambientale delle aree interne ed esterne al perimetro di cava autorizzato in cui 

si sono verificate le difformità alla Autorizzazione Unica  SUAP n. 73/2016 del 21.07.2016, 

inerenti gli scavi in ampliamento ai Cantieri 1 e 3 della cava e l’ammassamento di materiale in 

ampliamento alla struttura di deposito della cava stessa, mediante il ripristino dello stato dei 

luoghi precedenti le opere abusive, attraverso la ricostruzione dell’assetto morfologico ed 

idrogeologico, e delle specie vegetali;  

• di predisporre e sottoporre alla approvazione dell’Amministrazione Comunale, entro 30 giorni 

dalla notifica della presente ordinanza, un progetto di risistemazione ambientale, a firma di 

professionista abilitato, relativo all’area interessata dalle difformità di cui sopra,…..”  

 

Visto il progetto di risistemazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi della cava in località 

Monte Peloso di Suvereto, presentato dalla Soc. Palissandro Marmi Srl, composto da : 

• Memoria tecnica 

• N. 9 tavole (Stato di fatto – Risistemazioni – Sezioni) 

• Relazione aspetti vegetazionali 

• N. 5 tavole (Rendering) 

• Allegato fotografico 

 

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità 

asincrona ex art. 14, c. 2, Legge 241/1990, indetta con comunicazione del 09.03.2021, prot. n. 2173-

2212; 

 

Considerato : 

- Che entro il termine perentorio del 24.03.2021sono state richieste integrazioni documentali o 

chiarimenti,  da parte delle seguenti Amministrazioni/Enti coinvolti : Arpat con nota datata 24.03.2021 

e Azienda USL Toscana Nord ovest con nota del 12.03.2021; 

- Che con nota prot. 3073 del 02.04.2020 si provvedeva a richiedere alla Soc. Palissandro Marmi Srl 

di produrre le integrazioni e chiarimenti richiesti da ARPAT e Azienda USL Toscana Nord ovest di 

cui sopra; 

- Che la Soc. Palissandro Marmi con nota datata 12.04.2021 (Ns prot. 3305 del 12.04.2021) 

provvedeva a presentare le integrazioni richieste; 

- Che con nota prot. 3325 del 13.04.2021 venivano trasmesse  alle Amministrazioni/Enti coinvolti le 

integrazioni pervenute affinchè le stesse potessero rendere le proprie determinazioni relative alla 

decisione della Conferenza di Servizi di che trattasi; 

 

Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti dovevano 

rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 



23.04.2021; 

 
Rilevato che sono stati acquisiti : 
- Con nota prot. 30403 del 22.04.2021 di ARPAT il seguente parere : 

“pur nel prendere atto che i tempi di svolgimento del Piano di indagine per la determinazione degli 
eventuali Valori di Fondo Naturale (VFN) segnalati dal Proponente non sono compatibili con i 
termini temporali previsti per la presentazione delle integrazioni, si segnala l’opportunità che il 
progetto di ripristino preveda una fase propedeutica rivolta alla determinazione dei VFN attraverso 
l’attuazione di un Piano di Indagine e che la fase operativa di ripristino debba essere avviata 
successivamente alla definizione dei VFN, così da poter essere condotta e gestita coerentemente ai 
VFN ottenuti, al fine di evitare il rischio di mettere a dimora materiale potenzialmente non conforme 
agli esiti del caratterizzazione svolta. 
Inoltre, in relazione al progetto di risistemazione ambientale e ripristino della cava, la cui 
valutazione esula dalle attività obbligatorie indicate nella Carta dei Servizi erogati da ARPAT 
(art.13 della Legge Regionale n. 30 del 2009), si prende atto che il Proponente non ha fornito 
chiarimenti in merito alla volontà di recepire le indicazioni fornite sul ripristino vegetazionale nel 
ns. precedente contributo (prot.22414 del 25/03/2021), auspicando che le osservazioni presentate 
siano comunque recepite nell’atto autorizzativo per l’esecuzione del progetto in esame.”; 

 
- Con nota del 22.04.2021 di  Azienda USL Toscana Nord ovest, Dipartimento Prevenzione, Igiene 

Pubblica e Nutrizione il seguente parere favorevole : 
“… non si ravvisa l’evidenza di possibili criticità di ordine sanitario per la popolazione connesse 
alla realizzazione del progetto…”; 

 
- Con nota del 23.04.2021 Azienda USL Toscana Nord ovest, Dipartimento Prevenzione, 

Prevenzione igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, il seguente parere di dissenso : 

“…. Esamina la documentazione relativa al piano di risistemazione ambientale e npristino dei 

luoghi di cui all'oggetto, preso atto della risposta della ditta alla richiesta di integrazioni 

presentata, non è possibile esprimere parere favorevole al progetto in quanto la morfologia prevista 

per il profilo ripristinato non garantisce condizioni di sicurezza a medio-lungo termine per le aree 

sottostanti.  

Inoltre il progetto risulta carente di: 

• procedure specifiche per le modalità di collocazione, compattazione e profilatura del materiale 

di riporto; 

• verifiche di stabilità eseguite anche variando opportunamente  la possibile posizione della 

maglia dei  centri,  valutando  separatamente  in  relazione  alla  eterogeneità  del  materiale  

utilizzato, condizioni drenate e non drenate,  (coesione  e  attrito  o  comportamento  prettamente 

coesivo in assenza di attrito) ed eventualmente con applicazione di diverse metodologie  di 

raffronto; 

• un sistema di regimazione efficace delle acque meteoriche che preveda raccolta e 

allontanamento dalle superfici che vengono ripristinate sia nella fase di corso d'opera che a 

lavori ultimati.” 

 
- Con nota del 23.04.2021, prot. 5897 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per le 

Province di Pisa e Livorno il seguente parere : 
“Parere Ambito Paesaggistico : 

…. valutato che gli interventi sono tesi al ripristino morfologico, vegetazionale e inerbimento, 

piantumazione e ricostituzione delle aree boscate con messa a dimora di specie arbustive e arboree, 

ristabilendo la connessione di elementi forestali isolati, e rinaturalizzazione dei suoli, quindi sono 

interventi in linea con le prescrizioni del PIT di cui all’Elaborato 8B Articolo 12, si ritiene, per 

quanto di competenza e concerne gli aspetti della componente paesaggio, assentibile il progetto di 

ripristino presentato, con la prescrizione che siano garantiti la stabilità dei terreni vegetali, 

l’attecchimento delle piantumazioni ai suoli, che dovranno essere in tutto simili allo stato 



precedente i lavori di escavazione, nonché il corretto deflusso delle acque meteoriche sulle aree 

interessate onde evitare il dilavamento delle stesse. 

Parere Ambito Archeologico : 

….. si rilascia parere favorevole, considerato che, allo stato attuale delle conoscenze, nell’area 

interessata dall’intervento non è stato rilevato rischio archeologico. L’inizio dei lavori dovrà essere 

comunicato a questo Ufficio con congruo anticipo (almeno 10 giorni), al fine di poter programmare 

l’attività di controllo. 

 

- Con nota del 23.04.2021 il parere favorevole interno al Comune ai fini urbanistici; 

 

- Con nota del 23.04.2021 il parere interno al Comune ai fini del Vincolo Idrogeologico, favorevole 

alle seguenti condizioni: gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto del progetto e delle 

“Norme tecniche generali per l’esecuzione dei lavori” di cui al Titolo III - sezione II del DPGR n. 

48/R del 2003; 

 

- Con nota del 23.04.2021  interna al Comune ai fini del Vincolo Paesaggistico, con la quale si 

rimanda alle determinazioni che saranno assunte dalla competente Soprintendenza  Archeologica, 

Belle Arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno; 

 

Ritenuto che la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona non è 

risolutiva poichè non si è giunti a determinazioni positive o negative, in quanto gli atti di assenso 

condizionati e/o gli atti di dissenso con indicazioni e prescrizioni richiedono modifiche sostanziali 

dell’intervento; 

 

Tutto ciò premesso, adotta la seguente  

 

DETERMINAZIONE NON RISOLUTIVA 
 

della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14, c. 2, Legge 

241/1990, indetta con comunicazione del 09.03.2021, prot. n. 2173-2212: 

 

 
SI CONFERMA 

 

la conferenza in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter di cui all’atto datato 09.03.2021 prot. 

2173-2212,  per il giorno 03/05/2021 alle ore 11,30 anzichè alle ore 10,00, che si svolgerà in video 

conferenza. Seguirà comunicazione con apposito link per accedere alla videoconferenza. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 

60 giorni dalla notifica  del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni. 

 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Assetto Territorio e Ambiente, 

accessibili  da  parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 

vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

Il Responsabile dell’Area 

          (Geom. Antonino Micalizzi) 

  Documento firmato con firma digitale 

                                                                                 ai sensi dell’art. 21, co. 2, D.Lgs 82/2005 


