
   
 

COMUNE DI SUVERETO 
Area Assetto Territorio e Ambiente 

 

Protocollo come da pec. 

 

Suvereto, lì 09.06.2021 

 

 

Alla SOPRINTENDENZA AB.A.P. 

Lungarno Pacinotti, 46 

56100 PISA (PI) 

             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 

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

 

Alla AZIENDA USL Toscana Nordovest  
Area Funzionale PISLL 

Via Forlanini n. 26 

57025 Piombino 

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

 

 

Oggetto: AVVISO DI INDIZIONE E CONVOCAZIONE SECONDA RIUNIONE  
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E 
MODALITÀ SINCRONA AI SENSI ART. 14 COMMA 2, DELLA LEGGE 241/1990 
E S.M.I.  

                   TRASMISSIONE INTEGRAZIONI. 
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 
 

 

Richiamata l’Ordinanza n. 3 del 9.07.2020 emessa da questo Comune, avente ad oggetto “Ordinanza di 

sospensione attività di escavazione di cui alla Autorizzazione Unica Suap n. 73/2016 del 21.07.2016 per 

la coltivazione di cava, intestata alla ditta Palissandro Marmi Srl e risistemazione ambientale”, in località 

Montepeloso del Comune di Suvereto, con la quale è stata disposta, tra 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 e le integrazioni fornite dalla 

Palissandro Marmi Srl; 

 

Considerato che la conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 

14, c. 2, Legge 241/1990, ha adottato, in data 28.04.2021, la determinazione non risolutiva ai fini 

dell’approvazione del progetto in questione e confermava l’indizione della nuova conferenza di servizi 

in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. ; 

 

Visto il Verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona di cui all’articolo 

14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., che si è svolta il giorno 03/05/2021, dal quale risultano le 

determinazioni assunte dagli enti coinvolti (COMUNE, SOPRINTENDENZA, ARPAT e AZIENDA USL 

competenti per territorio) a cui si rimanda, in particolare sono state richieste integrazioni e modifiche 

necessarie ai fini dell’assenso del progetto di risistemazione ambientale e ripristino dello stato dei 

luoghi della cava in località Monte Peloso di Suvereto di cui sopra; 

 

Appreso inoltre dal predetto Verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi il rinvio ad una 

successiva riunione di Conferenza di Servizi, fissata in via provvisoria il giorno 29.06.2021, alle ore 10,00, 

che si svolgerà in video Conferenza (seguirà comunicazione con apposito link per accedere alla video 

Conferenza); 

 

Considerato che la ditta Palissandro Marmi Srl su richiesta di questo Ente presentava la documentazione 

integrativa richiesta, con nota datata 7.06.2021, pervenuta al protocollo generale  al n. 5171  del 

7.06.2021, composta come segue: 

- Integrazioni Memorie 

- Tav. A Cantiere 1 regimazione acque 

- Tav B Cantiere 3 regimazione acque 

- Integrazioni ripristino vegetazionale 

- n. 8 campioni 

 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto di che trattasi è 

subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 

denominati, resi dalle Amministrazioni e gestori di servizi pubblici in indirizzo; 

 

Considerata la particolare complessità della determinazioni da assumere: 

 

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere alla trasmissione delle integrazioni documentali 

pervenute ai fini della acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante 



   
 

la partecipazione contestuale in via telematica dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti 

coinvolte; 

 

Ricordato che la convocazione della seconda Conferenza dei Servizi  è stata fissata in via provvisoria il 

giorno 29.06.2021, alle ore 10,00, che verrà effettuata per via telematica in modalità sincrona di cui 

all’articolo 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo; 

 

Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 07/08/1990 N. 241 e s.m.i., norme in materia di convocazione 

ed attuazione della Conferenza dei Servizi; 

 

Visto il D. Lgs. 152/06; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

TRASMETTE 

 

Le integrazioni documentali pervenute composte come segue : 

- Integrazioni Memorie 

- Tav. A Cantiere 1 regimazione acque 

- Tav B Cantiere 3 regimazione acque 

- Integrazioni ripristino vegetazionale 

- n. 8 campioni 
 

INDICE 

 

seconda riunione Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 legge n. 241/1990, da 

effettuarsi in forma simultanea per via telematica ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge 

241/1990 il giorno 29.06.2021, alle ore 10,00 (seguirà comunicazione con apposito link per accedere 

alla video Conferenza), per l’esame delle integrazioni al progetto  richieste in sede di conferenza dei 

servizi decisoria – prima riunione – e adozione della decisione conclusiva. 

 

ed a tal fine, 
 

COMUNICA 

 

Di dover adottare la decisione conclusiva entro 90 giorni dalla data della presente prima riunione, 

poichè sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 

beni culturali e  della salute dei cittadini, quindi entro il 01.08.2021; 

 

SI PRECISA CHE: 

 

• ogni Amministrazione convocata è tenuta a partecipare tramite un unico rappresentante 

legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà 

dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa (art. 14 ter comma 6 L. 

241/90); 

•  entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 29.06.2021 le amministrazioni coinvolte 

sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. 

Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e 

indicato, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni 

o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono 



   
 

espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una 

disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionale apposte per la 

migliore tutela dell’interesse pubblico. 

• l’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il predetto termine, 

ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad 

assenso senza condizioni. 

 

SI INFORMA CHE : 

 

• ai sensi dell’art. 7 e dell’art.  8 della L. n. 241/90, l'Amministrazione procedente è il Comune di 

Suvereto (LI); 

• il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonino Micalizzi, Responsabile dell’Area Assetto 

Territorio ed Ambiente del Comune di Suvereto; 

• sono convocate alla predetta Conferenza dei Servizi, per l'espressione delle determinazioni di 

propria competenza, le Amministrazioni in indirizzo, cui afferiscono i relativi e diretti 

endoprocedimenti amministrativi connessi alla procedura; 

• ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 241/90, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o 

privati, nonché i portatori dì interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa 

derivare un pregiudizio dal progetto esaminato nella conferenza dei servizi, hanno facoltà di 

intervenire nel procedimento; 

• nel periodo di pubblicazione del presente atto e fino al giorno precedente la conferenza, i soggetti 

che intendono partecipare al procedimento possono prendere visione del progetto ed estrarre 

copia dei documenti d'interesse, presentare memorie scritte e documenti nonché chiedere 

audizione; 

• il presente provvedimento di indizione della Conferenza di Servizi sarà affisso all’Albo Pretorio 

Comunale on-line, pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

• tutte le comunicazioni afferenti la conferenza dovranno essere inviate esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata (pec): comune.suvereto@postacert.toscana.it 

 

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento per via telematica. 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

          (Geom. Antonino Micalizzi) 

  Documento firmato con firma digitale 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


