
 

 

 

COMUNE DI SUVERETO 
Area Assetto Territorio e Ambiente 

 

 

Protocollo come da pec. 

 

Suvereto, lì 06.07.2021 

 

 

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 

 

 

Alla ditta PALISSANDRO MARMI Srl 
Piazza Diaz n. 1 

20123 MILANO 

Invio a mezzo PEC : pec.palissandromarmi@cert.telecompec.it 

 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA CON PRECISAZIONI E 

PRESCRIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 14 TER, 
LEGGE N. 241/1990 IN FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA 



 
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 

 

PREMESSO : 

 

CHE 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.  

�

CHE 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,…..”  
 

CHE 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, si compone dei seguenti 

elaborati : 

• Memoria tecnica 

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

• Relazione aspetti vegetazionali 

• N. 5 tavole (Rendering) 

• Allegato fotografico 

 

CHE è stata indetta la Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14, c. 

2, Legge 241/1990, con comunicazione del 09.03.2021, prot. n. 2173-2212; 

 

VISTA la determinazione non risolutiva del 28.04.2021 della Conferenza decisoria in forma semplificata 

ed in modalità asincrona ex art. 14, c. 2, Legge 241/1990; 

 

APPRESO che con la suddetta determinazione non risolutiva si confermava la Conferenza di servizi 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 sarebbe svolta in video Conferenza e che al 

riguardo è stato trasmesso il link per parteciparvi; 

 

VISTO il Verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e 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 altresì 

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 in forma 

simultanea e modalità sincrona il rinvio ad una successiva seconda riunione di Conferenza di Servizi in 

forma simultanea e modalità sincrona, fissata in via provvisoria il giorno 29.06.2021, alle ore 10,00, che 

si sarebbe svolta in video Conferenza e che al riguardo è stato trasmesso il link per parteciparvi; 

 

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 

 

CHE con note prot. 5217 del 09.06.2021 e prot. 5342 del 14.06.2021 (quest’ultima inviata nuovamente 

ad ARPAT per problemi di lettura dei file ricevuti) venivano trasmesse  alle Amministrazioni/Enti 

coinvolti le integrazioni pervenute e prodotte dalla ditta Palissandro Marmi srl, affinchè le stesse 

potessero rendere le proprie determinazioni relative alla decisione della Conferenza di Servizi  sincrona 

di che trattasi; 

 
CHE sono stati acquisiti  : 
 
� Con nota prot. 406050 del 15.06.2021 dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, Dipartimento 

Prevenzione, Prevenzione igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (protocollo Comune n. 5432 del 

16.06.2021), il seguente parere : 

“Esaminato assieme al Geol. Laura Bianchi, il progetto di risistemazione ambientale e ripristino 

dei luoghi di cui all'oggetto e la documentazione integrativa redatta a seguito di richiesta nel parere 

espresso in sede di Conferenza dei Servizi svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona e 

successivamente convocata in data 03.05.21, preso atto della impossibilità di realizzare un profilo 

finale gradonato dei versanti nord in ripristino per mancanza di materiale in disponibilità, 

esprimere parere favorevole al progetto con le seguenti prescrizioni:  

Cantiere 1 - Zona Nord 

una volta realizzata l'opera di contenimento al piede del previsto riporto dovrà essere inibito 

l'accesso al piazzale di quota di circa 53 m s.l.m. sia in corso d'opera durante le fasi di conferimento 

del materiale che a lavori terminati; 

- al raggiungimento di circa metà del conferimento (quota circa 65 m s.1.m.) nel fronte Nord, 

dovrà essere redatta una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori comprensivo di verifiche 

di stabilità su sezioni trasversali rilevate a partire dall'opera di contenimento realizzata, relative 

allo stato di fatto raggiunto ed alla configurazione finale ipotizzata; 

- dovrà essere realizzato contestualmente all'inizio dei lavori un sistema di intercettazione ed 

allontanamento delle acque di pioggia provenienti da monte a prutire dal settore Nord-Ovest, zona 

di naturale compluvio delle acque del Monte Peloso e prolungato oltre l'aera già interessata in 

passato da dissesti. Tale sistema dovrà essere ripristinato per i diversi gradoni di conferimento, 

man a mano che si procederà con la ricostruzione morfologica. 

Cantiere 3 - Zona Nord 

- una volta realizzata l'opera di contenimento al piede del previsto riporto dovrà essere inibito 

l'accesso al piazzale di quota di circa 63 m s.l.m. nel settore antistante il fronte sino al gradone che 

lo delimita ad Est di quota circa 66 m s.l.m., sia in corso d'opera durante le fasi di conferimento del 



materiale che a lavori terminati; 

- al raggiungimento di circa metà del conferimento (quota circa 73 m s.1.m.) nel fronte Nord, 

dovrà essere redatta una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori comprensivo di nuove 

verifiche di stabilità su sezioni trasversali rilevate a partire dall'opera di contenimento realizzata, 

relative allo stato di fatto raggiunto ed alla configurazione finale ipotizzata.  

Cantiere 3 - Zona Sud  

- dovrà essere realizzato contestualmente all’inizio delle lavorazioni un sistema di intercettazione 

ed allontanamento delle acque di pioggia provenienti da monte a partire dal, settore Sud-Ovest ed 

esteso sino al termine del fronte Sud. Tale sistema dovrà essere ripristinato per i diversi gradoni di 

conferimento, mano a mano che si procederà con la ricostruzione morfologica.” 

 
� Con nota del 28.06.2021, prot. 9620 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 

le Province di Pisa e Livorno (protocollo Comune n. 5931 del 28.06.2021) il seguente parere: 
Parere Ambito Paesaggistico ( Arch. Vincenzo Dell’Erario ) 

Esaminata la documentazione integrativa inviata dal Comune di Suvereto con prot. 5217 del 

09.06.2021 e pervenuta con prot. 8611 con la quale viene indetta la seconda Conferenza dei Servizi 

per il giorno 29.06.2021 relativa all’oggetto, questa Soprintendenza, preso atto di quanto ivi 

contenuto, vista la documentazione integrativa relativa al progetto di risistemazione ambientale e 

ripristino dello stato dei luoghi della Cava in ottemperanza e all’attuazione della Ordinanza n. 3 

del  09.07.2020 di Codesta Amministrazione Comunale, ritiene il progetto assentibile per quanto di 

competenza per gli aspetti paesaggistici, valutato che per la stabilità dei terreni verranno utilizzati 

blocchi di materiali non utilizzati che formeranno una cintura alla base delle scarpate, che verrà 

garantita la stabilità dei terreni soprastanti e l’attecchimento delle piantumazioni previste, nonché 

la regimazione delle acque meteoriche, e in sintesi ritiene ottemperato a quanto precedentemente 

prescritto in merito. 

Parere Ambito Archeologico ( Dott. Andrea Camilli) 

In relazione all’intervento in oggetto e alla natura dei lavori, presa visione della documentazione 

trasmessa dal proponente (ns. prot. in oggetto), 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 28.06.2021, prot. 49712 dell’ARPAT (protocollo Comune n. 6031 del 29.06.2021) il 

seguente contributo istruttorio : 

Estratto del contributo: 

5. VALUTAZIONI 

5.1  Valori di Fondo Naturale 

Si prende atto delle indagini svolte dalla Società, che in data 10/05/2021 ha prelevato 8 campioni 

di terreno nell'area di cava e nelle aree circostanti (in particolare la Società indica il prelievo di 

campioni sia interni che esterni alla Sottozona E10), che ha sottoposto ad analisi chimiche 

determinando i seguenti parametri: metalli /As, Cd, Crtot. CrVI, Co, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), amianto, 

idrocarburi C>12. Si osserva che non è stata fornita una carta con l'ubicazione dei punti di 

campionamento. 

La Società afferma che i risultati analitici evidenziano per tutti i campioni il superamento della 

colonna B, Tab.1, all.5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 per il metallo arsenico, ed in numerosi campioni il 

superamento della colonna A per i metalli: mercurio, cobalto, piombo e zinco. Si osserva che il 

proponente non ha predisposto una tabella riepilogativa dei dati analitici rimandando direttamente 

alla consultazione dei rapporti di prova allegati. 

La Società afferma che i composti inorganici che eccedono i limiti della Colonna A nei campioni 

della struttura di deposito sono i medesimi presenti nei campioni dei Cantieri e che questo porta ad 

“escludere che i materiali provenienti dai Cantieri, nonostante il mescolamento subito durante la 

messa in posto nella struttura di deposito, possano essere stati contaminati da altri di diversa 



provenienza”. 

La Società conclude affermando che la “presenza dei composti inorganici, non dovuta a cause 

riconducibili all’attività estrattiva, può essere associata in gran parte ad adunamenti polimetallici 

in cui le paragenesi predominanti sono (Piombo e Zinco) presenti nei giacimenti a skarn dei Monti 

di Campiglia  di cui l’Arsenico è considerato un efficace indicatore; per quanto concerne il 

Mercurio ed il Cobalto la presenza non sembra direttamente riconducibile alle mineralizzazioni.” 

La suddetta indagine, che può configurarsi come preliminare, sembra indicare la presenza di Valori 

di Fondo (VF) superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, 

allegato 5, al Titolo V, della Parte Quarta, del D.Lgs. n.152 del 2006 per i metalli indagati. Come 

già indicato nei precedenti pareri emessi dall'Agenzia, si ribadisce però che la procedura per la 

determinazione dei valori di fondo è contenuta nella “Linea guida per la determinazione dei valori 

di fondo per i suoli e per le acque sotterranee” (Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 

14.11.2017. Doc.n.20/17). 

In particolare preme sottolineare che la suddetta Linea Guida: 

• richiama la definizione del modello concettuale che costituisce “il quadro conoscitivo dell’area 

finalizzato ad individuare i fattori (sorgenti e processi) che determinano la distribuzione, nello 

spazio e nel tempo, dei parametri di interesse” … omissis... “Una buona  formulazione  del 

modello concettuale, anche nella sua forma preliminare, non può prescindere dalle 

informazioni sulle: i) matrici ambientali indagate, intendendo con queste tutte le informazioni 

di natura pedologica, geologica, geochimica, idrogeologica ecc.; ii) pressioni antropiche che 

nel passato o nel presente hanno, anche potenzialmente, impattato l’area in esame”. 

• conduce ad una definizione numerica del VF che si sostituirà alla CSC di cui alla tab. 1 all.5, 

Parte IV, D.Lgs. 152/06. 

In conclusione, fatte salve eventuali indicazioni normative di settore che vincolino il riutilizzo del  

materiale in deposito all’intervento di ripristino originariamente previsto (o che diversamente lo 

precludano esternamente al sito di produzione), per quanto di competenza, confermiamo 

l’opportunità che la fase operativa di ripristino sia avviata successivamente alla definizione dei 

VFN, così che questa attività possa essere condotta e gestita coerentemente ai VF ottenuti, evitando 

il rischio di mettere a dimora materiale potenzialmente non conforme agli esiti del caratterizzazione 

svolta. 

A questo proposito si fa infine presente che le citate LG prevedono la possibilità di confrontare le 

concentrazioni ottenute nelle matrici indagate con i VF al fine di agevolarne l’operatività gestionale 

(par.4.1.4). 

5.2 Progetto di risistemazione ambientale (a cura del Dipartimento di Livorno) 

In relazione al progetto di risistemazione ambientale e ripristino della cava, si prende atto delle 

precisazioni fornite dal proponente in risposta ai criteri generali, indicate nella proposta di 

risistemazione ambientale, e quindi puntualizzate nel nostro parere precedente, ai fini del 

raggiungimento della rinaturalizzazione dell’area: 

1) Si prende atto che riguardo la consistenza numerica degli esemplari messi a dimora il 

proponente conferma i dati descritti all’interno delle tabelle 8, 12 e 13, contenute nella proposta 

di risistemazione ambientale di ottobre 2020. 

L’osservazione era scaturita in quanto i dati mostrati nella tabella 14 della stessa relazione, 

comunque riproposta nelle integrazioni, sembrerebbero incongruenti rispetto alle tabelle 

richiamate, riguardo il dato delle macchie seriali previste, che sarebbero 8 e non 27, come 

indicato nell’intestazione della tabella, e  di conseguenza, riguardo al dato indicato per le 

fallanze (2 per specie se calcolate su 8 macchie, contro circa 7 per specie se calcolate su 27 

macchie. 

Il proponente richiama quanto descritto nella relazione riguardo gli interventi di manutenzione, 

indicati per cinque anni successivi all’impianto. Si considera questo intervallo temporale 

congruo, tuttavia richiamando l’obiettivo di ricostituire condizioni di naturalità, non legato 

direttamente ad un dato temporale, si ritiene che a seguito dei monitoraggi previsti, possa essere 

considerato un prolungamento degli interventi, qualora tale obiettivo non fosse raggiunto 



(sviluppo di fitopatie, vegetazione invasive ecc.) 

2) Si prende atto della risposta riguardo il controllo della vegetazione aliena e invasiva. Il 

proponente af- ferma che verrà effettuato tale monitoraggio nell’ambito delle operazioni di 

sfalcio manuale localizzato, previsto per i primi due anni e poi al quarto anno dopo l’impianto. 

3) Ai fini del possesso di idonei requisiti fenologici (vigore e dimensioni…) da parte dei vegetali 

messi a dimora, si conferma la necessità di seguire le indicazioni delle normative vigenti citate 

nel prece- dente parere e richiamate dal proponente. 

4) Si prende atto della risposta fornita a seguito del suggerimento di operare un controllo 

fitosanitario nell’area di intervento e a quelle più prossime. Il proponente, a tal fine, integra la 

tabella 15 della relazio- ne con una ulteriore tabella dalla quale si evincono gli interventi di 

manutenzione e monitoraggio pre- visti per i successivi 5 anni dall’impianto. 

6.   CONCLUSIONI :  

Sulla base di quanto sopra, alla luce della documentazione presentata e dell’istruttoria svolta dai 

tecnici incaricati, fatte salve eventuali indicazioni normative di settore che vincolino il riutilizzo del 

materiale in deposito all’intervento di ripristino originariamente previsto (o che diversamente lo 

precludano esternamente al sito di produzione), per quanto di competenza, si ritiene che le 

valutazioni effettuate ad oggi dalla Società possono essere considerate propedeutiche alla 

definizione dei valori di fondo, ma necessitano di approfondimenti secondo il percorso 

metodologico indicato nella Linea Guida citata (modello concettuale, organizzazione e trattamento 

dei dati per la determinazione dei valori di fondo e la gestione dei risultati). Per quanto riguarda 

la risistemazione ambientale si rimanda a quanto indicato nel precedente punto 5.2. 

 

� ulteriori precisazioni correzioni e prescrizioni espresse da ARPAT in sede della seconda riunione 

Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona:�

“In via preliminare viene richiamato quanto già espresso nel nostro precedente contributo 

di cui al prot. 22414 del 25/03/2021, in particolare laddove era riportato (...) "non si ritiene 

possibile, al momento, impiegare il materiale della struttura di deposito, che presenta 

superamenti della colonna A Tab. 1 per alcuni metalli, all’esterno dell’area di cava, in aree 

a destinazione urbanistica agricola o boschiva. Si ritiene necessario che il proponente 

effettui approfondimenti in merito, anche in funzione della tipologia di materiali in deposito 

da destinare al ripristino nelle aree esterne alla cava ed alle relative caratteristiche 

ambientali". 

Inoltre si ricorda che, nel progetto autorizzato, lo stesso Proponente attribuisce il Codice 

CER.01.04.13 ai rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività nella cava (roccia calcarea 

e terra residuale). 

Il Progetto in esame prevede il ripristino di aree esterne a quella autorizzata di cava con i 

rifiuti estrattivi attualmente presenti in deposito in un'area che si trova anch'essa 

parzialmente esterna al perimetro autorizzato, quindi soggetta all'Ordinanza di ripristino. 

Dato atto che il rifiuto estrattivo era destinato al riempimento dei vuoti all'interno del 

perimetro di cava autorizzato, si fa presente che tale materiale, se reimpiegato esternamente 

all'area di cava, in attività di ripristino ambientale, deve essere appositamente autorizzato. 

In particolare, l'operazione è disciplinata dal DM 05/02/98 e s.m.i. e prevede la valutazione 

dell'idoneità del rifiuto sia mediante il test di cessione che il rispetto della colonna A della 

tab.1 all.5 parte IV del TUA. 

Cogliamo infine l'occasione per evidenziare la necessità, al termine della rimozione dei 

rifiuti dall'area di deposito, di verificare lo stato qualitativo del suolo sottostante per 

escludere fenomeni di contaminazione.” 

 

� Con nota del 28.06.2021 il parere favorevole interno al Comune ai fini urbanistici; 

 

� Con nota del 28.06.2021 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 28.06.2021  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 necessario approvare il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi in forma 

simultanea e modalità sincrona svoltasi in data 29.06.2021, con il quale si decideva di concludere  

positivamente con precisazioni e prescrizioni richiamate precedentemente e riportate nello stesso verbale 

l’esito sul procedimento  afferente il “progetto di risistemazione ambientale e ripristino dello stato dei 

luoghi della cava in località Monte Peloso di Suvereto“; 

 

RICHIAMATI : 

-      l’art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “All'esito dell'ultima riunione, e 

comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la 

determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, 

sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza 

tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle 

amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 

partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia 

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 

conferenza”; 

-  l’art. 14 – quater della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “1. La determinazione motivata di 

conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, 

sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti 

sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare 

con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova 

conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì 

sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 

e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere 

determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies”; 

 

RITENUTO di poter pertanto assumere, ai sensi dei sopracitati articoli, la determinazione di conclusione 

del procedimento sulla base delle posizioni espresse in sede di conferenza dei servizi in forma simultanea 

e modalità sincrona; 

 

VISTI gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

ACCERTATA la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 
 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE  il verbale della seconda riunione della Conferenza di 

Servizi in forma simultanea e modalità sincrona svoltasi in data 29.06.2021, con il quale si decideva 

di concludere  positivamente, con precisazioni e prescrizioni richiamate precedentemente e riportate 

nello stesso verbale, l’esito sul procedimento  afferente il “progetto di risistemazione ambientale e 



ripristino dello stato dei luoghi della cava in località Monte Peloso di Suvereto“; 

 

3) DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità 

sincrona ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto il 

procedimento  di approvazione del “progetto di risistemazione ambientale e ripristino dello stato 

dei luoghi della cava in località Monte Peloso di Suvereto“, come sopra indetta e svolta,  di cui al 

verbale del 29.06.2021, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, 

di competenza delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle precisazioni e prescrizioni 

contenute nei singoli pareri trasmessi dalle Amministrazioni invitate e da quelle ulteriori espresse 

in sede di conferenza di servizi, richiamati in premessa e  di seguito elencati : 

� nota prot. 406050 del 15.06.2021 dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, Dipartimento 

Prevenzione, Prevenzione igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (protocollo Comune n. 5432 

del 16.06.2021), 

� nota del 28.06.2021, prot. 9620 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 

le Province di Pisa e Livorno (protocollo Comune n. 5931 del 28.06.2021),�

� nota del 28.06.2021, prot. 49712 dell’ARPAT (protocollo Comune n. 6031 del 29.06.2021),�

� ulteriori precisazioni correzioni e prescrizioni espresse da ARPAT in sede della presente 

Conferenza di Servizi :�

“In via preliminare viene richiamato quanto già espresso nel nostro precedente contributo 

di cui al prot. 22414 del 25/03/2021, in particolare laddove era riportato (...) "non si ritiene 

possibile, al momento, impiegare il materiale della struttura di deposito, che presenta 

superamenti della colonna A Tab. 1 per alcuni metalli, all’esterno dell’area di cava, in aree 

a destinazione urbanistica agricola o boschiva. Si ritiene necessario che il proponente 

effettui approfondimenti in merito, anche in funzione della tipologia di materiali in deposito 

da destinare al ripristino nelle aree esterne alla cava ed alle relative caratteristiche 

ambientali". 

Inoltre si ricorda che, nel progetto autorizzato, lo stesso Proponente attribuisce il Codice 

CER.01.04.13 ai rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività nella cava (roccia calcarea 

e terra residuale). 

Il Progetto in esame prevede il ripristino di aree esterne a quella autorizzata di cava con i 

rifiuti estrattivi attualmente presenti in deposito in un'area che si trova anch'essa 

parzialmente esterna al perimetro autorizzato, quindi soggetta all'Ordinanza di ripristino. 

Dato atto che il rifiuto estrattivo era destinato al riempimento dei vuoti all'interno del 

perimetro di cava autorizzato, si fa presente che tale materiale, se reimpiegato esternamente 

all'area di cava, in attività di ripristino ambientale, deve essere appositamente autorizzato. 

In particolare, l'operazione è disciplinata dal DM 05/02/98 e s.m.i. e prevede la valutazione 

dell'idoneità del rifiuto sia mediante il test di cessione che il rispetto della colonna A della 

tab.1 all.5 parte IV del TUA. 

Cogliamo infine l'occasione per evidenziare la necessità, al termine della rimozione dei 

rifiuti dall'area di deposito, di verificare lo stato qualitativo del suolo sottostante per 

escludere fenomeni di contaminazione.” 

� nota del 28.06.2021 il parere favorevole interno al Comune ai fini urbanistici,�

� nota del 28.06.2021 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,�

� nota del 28.06.2021  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;�

 

4) DI DARE ATTO che: 

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



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

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

- I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi in forma simultanea e 

modalità sincrona decorrono dalla data di comunicazione della presente. 

- Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa tramite 

PEC alle Amministrazioni ed ai soggetti  che hanno partecipato alla Conferenza di servizi e che 

per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. 

- La determinazione è immediatamente efficace. 

- La presente è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e 

dai regolamenti comunali in materia, nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile. 

-   La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione 

dell’intervento sopra indicato. 

- Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato 

acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona 

mantiene i termini di validità previsti dall’eventuale normativa di settore, decorrenti a far data 

dall’adozione del presente atto. 

 

5) Di richiamare integralmente i contenuti della 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 a cui al ditta Palissandro Marmi Srl dovrà 

attenersi; 
 

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico per un 

periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale. 

 

7) 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. 

 

8) Di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale il Verbale della 

seconda riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona del 

29.06.2021 e relativi allegati. 

 

Il Responsabile dell’Area 

          (Geom. Antonino Micalizzi) 

  Documento firmato con firma digitale 

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



COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

Area Assetto Territorio e Ambiente 
 
 

VERBALE SECONDA RIUNIONE IN DATA 29.06.2021 ORE 10,00 
 

CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 14 TER, LEGGE N. 241/1990  
IN FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA 

 
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. 
 
 
PREMESSO : 
 
CHE 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.  
�

CHE 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,…..”  
 

CHE 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, si compone dei seguenti 
elaborati : 
• Memoria tecnica 
• N. 9 tavole (Stato di fatto – Risistemazioni – Sezioni) 
• Relazione aspetti vegetazionali 
• N. 5 tavole (Rendering) 
• Allegato fotografico 
 
CHE è stata indetta la Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14, 
c. 2, Legge 241/1990, con comunicazione del 09.03.2021, prot. n. 2173-2212; 
 
CHE entro il termine perentorio del 24.03.2021 sono 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; 
 
CHE il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti dovevano rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di servizi asincrona è decorso 
il 23.04.2021; 
 
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 : 
 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; 

 
CHE la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona non è stata 
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; 
 
VISTA la determinazione non risolutiva del 28.04.2021 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; 
 
APPRESO che con la suddetta determinazione non risolutiva si confermava la Conferenza di servizi 
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 sarebbe svolta in video Conferenza 
e che al riguardo è stato trasmesso il link per parteciparvi; 
 
VISTO il Verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e 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 seconda riunione di Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, 
fissata in via provvisoria il giorno 29.06.2021, alle ore 10,00, che si sarebbe svolta in video 
Conferenza e che al riguardo è stato trasmesso il link per parteciparvi; 



 
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 
 
CHE con note prot. 5217 del 09.06.2021 e prot. 5342 del 14.06.2021 (quest’ultima inviata 
nuovamente ad ARPAT per problemi di lettura dei file ricevuti) venivano trasmesse  alle 
Amministrazioni/Enti coinvolti le integrazioni pervenute e prodotte dalla ditta Palissandro Marmi srl, 
affinchè le stesse potessero rendere le proprie determinazioni relative alla decisione della Conferenza 
di Servizi  sincrona di che trattasi; 
 
CHE sono stati acquisiti preventivamente alla Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità 
sincrona quanto segue: 
 
� Con nota prot. 406050 del 15.06.2021 dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, Dipartimento 

Prevenzione, Prevenzione igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (protocollo Comune n. 5432 
del 16.06.2021), il seguente parere : 
“Esaminato assieme al Geol. Laura Bianchi, il progetto di risistemazione ambientale e ripristino 

dei luoghi di cui all'oggetto e la documentazione integrativa redatta a seguito di richiesta nel 

parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi svolta in forma semplificata ed in modalità 

asincrona e successivamente convocata in data 03.05.21, preso atto della impossibilità di 

realizzare un profilo finale gradonato dei versanti nord in ripristino per mancanza di materiale 

in disponibilità, esprimere parere favorevole al progetto con le seguenti prescrizioni:  

Cantiere 1 - Zona Nord 

una volta realizzata l'opera di contenimento al piede del previsto riporto dovrà essere inibito 

l'accesso al piazzale di quota di circa 53 m s.l.m. sia in corso d'opera durante le fasi di 

conferimento del materiale che a lavori terminati; 

- al raggiungimento di circa metà del conferimento (quota circa 65 m s.1.m.) nel fronte Nord, 

dovrà essere redatta una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori comprensivo di verifiche 

di stabilità su sezioni trasversali rilevate a partire dall'opera di contenimento realizzata, relative 

allo stato di fatto raggiunto ed alla configurazione finale ipotizzata; 

- dovrà essere realizzato contestualmente all'inizio dei lavori un sistema di intercettazione ed 

allontanamento delle acque di pioggia provenienti da monte a prutire dal settore Nord-Ovest, 

zona di naturale compluvio delle acque del Monte Peloso e prolungato oltre l'aera già 

interessata in passato da dissesti. Tale sistema dovrà essere ripristinato per i diversi gradoni di 

conferimento, man a mano che si procederà con la ricostruzione morfologica. 

Cantiere 3 - Zona Nord 

- una volta realizzata l'opera di contenimento al piede del previsto riporto dovrà essere inibito 

l'accesso al piazzale di quota di circa 63 m s.l.m. nel settore antistante il fronte sino al gradone 

che lo delimita ad Est di quota circa 66 m s.l.m., sia in corso d'opera durante le fasi di 

conferimento del materiale che a lavori terminati; 

- al raggiungimento di circa metà del conferimento (quota circa 73 m s.1.m.) nel fronte Nord, 

dovrà essere redatta una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori comprensivo di nuove 

verifiche di stabilità su sezioni trasversali rilevate a partire dall'opera di contenimento 

realizzata, relative allo stato di fatto raggiunto ed alla configurazione finale ipotizzata.  

Cantiere 3 - Zona Sud  

- dovrà essere realizzato contestualmente all’inizio delle lavorazioni un sistema di 

intercettazione ed allontanamento delle acque di pioggia provenienti da monte a partire dal, 

settore Sud-Ovest ed esteso sino al termine del fronte Sud. Tale sistema dovrà essere ripristinato 



per i diversi gradoni di conferimento, mano a mano che si procederà con la ricostruzione 

morfologica.” 

 
� Con nota del 28.06.2021, prot. 9620 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

per le Province di Pisa e Livorno (protocollo Comune n. 5931 del 28.06.2021) il seguente parere: 
Parere Ambito Paesaggistico ( Arch. Vincenzo Dell’Erario ) 

Esaminata la documentazione integrativa inviata dal Comune di Suvereto con prot. 5217 del 

09.06.2021 e pervenuta con prot. 8611 con la quale viene indetta la seconda Conferenza dei 

Servizi per il giorno 29.06.2021 relativa all’oggetto, questa Soprintendenza, preso atto di quanto 

ivi contenuto, vista la documentazione integrativa relativa al progetto di risistemazione 

ambientale e ripristino dello stato dei luoghi della Cava in ottemperanza e all’attuazione della 

Ordinanza n. 3 del  09.07.2020 di Codesta Amministrazione Comunale, ritiene il progetto 

assentibile per quanto di competenza per gli aspetti paesaggistici, valutato che per la stabilità 

dei terreni verranno utilizzati blocchi di materiali non utilizzati che formeranno una cintura alla 

base delle scarpate, che verrà garantita la stabilità dei terreni soprastanti e l’attecchimento delle 

piantumazioni previste, nonché la regimazione delle acque meteoriche, e in sintesi ritiene 

ottemperato a quanto precedentemente prescritto in merito. 

Parere Ambito Archeologico ( Dott. Andrea Camilli) 

In relazione all’intervento in oggetto e alla natura dei lavori, presa visione della documentazione 

trasmessa dal proponente (ns. prot. in oggetto), 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 28.06.2021, prot. 49712 dell’ARPAT (protocollo Comune n. 6031 del 29.06.2021) 

il seguente contributo istruttorio : 
Estratto del contributo: 

5. VALUTAZIONI 

5.1  Valori di Fondo Naturale 

Si prende atto delle indagini svolte dalla Società, che in data 10/05/2021 ha prelevato 8 campioni 

di terreno nell'area di cava e nelle aree circostanti (in particolare la Società indica il prelievo 

di campioni sia interni che esterni alla Sottozona E10), che ha sottoposto ad analisi chimiche 

determinando i seguenti parametri: metalli /As, Cd, Crtot. CrVI, Co, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), 

amianto, idrocarburi C>12. Si osserva che non è stata fornita una carta con l'ubicazione dei 

punti di campionamento. 

La Società afferma che i risultati analitici evidenziano per tutti i campioni il superamento della 

colonna B, Tab.1, all.5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 per il metallo arsenico, ed in numerosi campioni 

il superamento della colonna A per i metalli: mercurio, cobalto, piombo e zinco. Si osserva che 

il proponente non ha predisposto una tabella riepilogativa dei dati analitici rimandando 

direttamente alla consultazione dei rapporti di prova allegati. 

La Società afferma che i composti inorganici che eccedono i limiti della Colonna A nei campioni 

della struttura di deposito sono i medesimi presenti nei campioni dei Cantieri e che questo porta 

ad “escludere che i materiali provenienti dai Cantieri, nonostante il mescolamento subito 

durante la messa in posto nella struttura di deposito, possano essere stati contaminati da altri 

di diversa provenienza”. 

La Società conclude affermando che la “presenza dei composti inorganici, non dovuta a cause 

riconducibili all’attività estrattiva, può essere associata in gran parte ad adunamenti 

polimetallici in cui le paragenesi predominanti sono (Piombo e Zinco) presenti nei giacimenti a 

skarn dei Monti di Campiglia  di cui l’Arsenico è considerato un efficace indicatore; per quanto 

concerne il Mercurio ed il Cobalto la presenza non sembra direttamente riconducibile alle 

mineralizzazioni.” 

La suddetta indagine, che può configurarsi come preliminare, sembra indicare la presenza di 

Valori di Fondo (VF) superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla 



Tabella 1, allegato 5, al Titolo V, della Parte Quarta, del D.Lgs. n.152 del 2006 per i metalli 

indagati. Come già indicato nei precedenti pareri emessi dall'Agenzia, si ribadisce però che la 

procedura per la determinazione dei valori di fondo è contenuta nella “Linea guida per la 

determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee” (Delibera del Consiglio 

SNPA. Seduta del 14.11.2017. Doc.n.20/17). 

In particolare preme sottolineare che la suddetta Linea Guida: 

• richiama la definizione del modello concettuale che costituisce “il quadro conoscitivo 

dell’area finalizzato ad individuare i fattori (sorgenti e processi) che determinano la 

distribuzione, nello spazio e nel tempo, dei parametri di interesse” … omissis... “Una buona  

formulazione  del modello concettuale, anche nella sua forma preliminare, non può 

prescindere dalle informazioni sulle: i) matrici ambientali indagate, intendendo con queste 

tutte le informazioni di natura pedologica, geologica, geochimica, idrogeologica ecc.; ii) 

pressioni antropiche che nel passato o nel presente hanno, anche potenzialmente, impattato 

l’area in esame”. 

• conduce ad una definizione numerica del VF che si sostituirà alla CSC di cui alla tab. 1 

all.5, Parte IV, D.Lgs. 152/06. 

In conclusione, fatte salve eventuali indicazioni normative di settore che vincolino il riutilizzo 

del  materiale in deposito all’intervento di ripristino originariamente previsto (o che 

diversamente lo precludano esternamente al sito di produzione), per quanto di competenza, 

confermiamo l’opportunità che la fase operativa di ripristino sia avviata successivamente alla 

definizione dei VFN, così che questa attività possa essere condotta e gestita coerentemente ai 

VF ottenuti, evitando il rischio di mettere a dimora materiale potenzialmente non conforme agli 

esiti del caratterizzazione svolta. 

A questo proposito si fa infine presente che le citate LG prevedono la possibilità di confrontare 

le concentrazioni ottenute nelle matrici indagate con i VF al fine di agevolarne l’operatività 

gestionale (par.4.1.4). 

 

5.2 Progetto di risistemazione ambientale (a cura del Dipartimento di Livorno) 

In relazione al progetto di risistemazione ambientale e ripristino della cava, si prende atto delle 

precisazioni fornite dal proponente in risposta ai criteri generali, indicate nella proposta di 

risistemazione ambientale, e quindi puntualizzate nel nostro parere precedente, ai fini del 

raggiungimento della rinaturalizzazione dell’area: 

1) Si prende atto che riguardo la consistenza numerica degli esemplari messi a dimora il 

proponente conferma i dati descritti all’interno delle tabelle 8, 12 e 13, contenute nella 

proposta di risistemazione ambientale di ottobre 2020. 

L’osservazione era scaturita in quanto i dati mostrati nella tabella 14 della stessa relazione, 

comunque riproposta nelle integrazioni, sembrerebbero incongruenti rispetto alle tabelle 

richiamate, riguardo il dato delle macchie seriali previste, che sarebbero 8 e non 27, come 

indicato nell’intestazione della tabella, e  di conseguenza, riguardo al dato indicato per le 

fallanze (2 per specie se calcolate su 8 macchie, contro circa 7 per specie se calcolate su 27 

macchie. 

Il proponente richiama quanto descritto nella relazione riguardo gli interventi di 

manutenzione, indicati per cinque anni successivi all’impianto. Si considera questo intervallo 

temporale congruo, tuttavia richiamando l’obiettivo di ricostituire condizioni di naturalità, 

non legato direttamente ad un dato temporale, si ritiene che a seguito dei monitoraggi 

previsti, possa essere considerato un prolungamento degli interventi, qualora tale obiettivo 

non fosse raggiunto (sviluppo di fitopatie, vegetazione invasive ecc.) 

2) Si prende atto della risposta riguardo il controllo della vegetazione aliena e invasiva. Il 

proponente af- ferma che verrà effettuato tale monitoraggio nell’ambito delle operazioni di 

sfalcio manuale localizzato, previsto per i primi due anni e poi al quarto anno dopo 

l’impianto. 

3) Ai fini del possesso di idonei requisiti fenologici (vigore e dimensioni…) da parte dei vegetali 

messi a dimora, si conferma la necessità di seguire le indicazioni delle normative vigenti 

citate nel prece- dente parere e richiamate dal proponente. 



4) Si prende atto della risposta fornita a seguito del suggerimento di operare un controllo 

fitosanitario nell’area di intervento e a quelle più prossime. Il proponente, a tal fine, integra 

la tabella 15 della relazio- ne con una ulteriore tabella dalla quale si evincono gli interventi 

di manutenzione e monitoraggio pre- visti per i successivi 5 anni dall’impianto. 

6.   CONCLUSIONI :  

Sulla base di quanto sopra, alla luce della documentazione presentata e dell’istruttoria svolta 

dai tecnici incaricati, fatte salve eventuali indicazioni normative di settore che vincolino il 

riutilizzo del materiale in deposito all’intervento di ripristino originariamente previsto (o che 

diversamente lo precludano esternamente al sito di produzione), per quanto di competenza, si 

ritiene che le valutazioni effettuate ad oggi dalla Società possono essere considerate 

propedeutiche alla definizione dei valori di fondo, ma necessitano di approfondimenti secondo 

il percorso metodologico indicato nella Linea Guida citata (modello concettuale, organizzazione 

e trattamento dei dati per la determinazione dei valori di fondo e la gestione dei risultati). Per 

quanto riguarda la risistemazione ambientale si rimanda a quanto indicato nel precedente punto 

5.2. 

 
� Con nota del 28.06.2021 il parere favorevole interno al Comune ai fini urbanistici; 

 
� Con nota del 28.06.2021 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 28.06.2021  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; 

 
DATO ATTO che sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza i seguenti Enti, :  
• ARPAT, 
• Azienda USL Toscana Nord Ovest,  
• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno 
• Comune di Suvereto; 
 
CONSTATATA : 
� l’assenza degli Enti :Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per le Province di Pisa 

e Livorno, che ha già trasmesso il parere richiesto di competenza; 
� la presenza degli Enti : Comune di Suvereto rappresentata dal Geom. Antonino Micalizzi 

Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente,  ARPAT  rapprresentata dal dirigente Dott. 
Giancarlo Sbrilli  e dal Dott. Alessandro Bagnoli,  Azienda USL Toscana Nord ovest, 
Dipartimento Prevenzione, Igiene Pubblica e Nutrizione rappresentata dalla Geol. Laura Maria 
Bianchi, I quali  hanno trasmesso il parere richiesto di rispettiva competenza; 

 
VERIFICATI la regolarità della convocazione e i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti: 
� Geom. Antonino Micalizzi, rappresentante legittimato, Responsabile apicale dell’Area Assetto 

Territorio e Ambiente del Comune di Suvereto , 
� Dott. Giancarlo Sbrilli, rappresentante legittimato, Dirigente ARPAT che con la sottoscrizione del 

presente atto autorizza alla partecipazione della Conferenza di Servizi il Dott. Alessandro Bagnoli 
(dipendente ARPAT), 

� Dott.ssa Geol. Laura Maria Bianchi, delegata alla partecipazione della Conferenza di Servizi dal 
rappresentante legittimato, Direttore U.O. Ingegneria Mineraria f.f. Dott. Domenico Gulli;  

 
ASSUME la veste di presidente della riunione il Geom. Antonino Micalizzi, il quale redige anche il 
presente verbale.   
 



PER QUANTO SOPRA ESPRESSO 
�

il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,00 e ricorda ai presenti, che costituisce oggetto 
dell’odierna riunione, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e   ss.mm. e ii., presentare e 
discutere il progetto  di risistemazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi della cava in 
località Monte Peloso di Suvereto richiamato in premessa. 
 
Il Presidente illustra e descrive sinteticamente il progetto ai presenti precisando che l’intervento  
consiste : nella 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;  
 
Il Presidente invita i partecipanti all’espressione delle determinazioni di rispettiva competenza, che 
si riassumono come di seguito : 
 
• Per quanto di competenza del Comune di Suvereto (Geom. Antonino Micalizzi) : si confermano 

i pareri in merito agli aspetti urbanistici del 28.06.2021 (Allegato A), al vincolo idrogeologico 
del 28.06.2021  (Allegato B) e al vincolo paesaggistico del 28.06.2021  (Allegato C), riportati in 
premessa che allegati al presente verbale costituiscono parte integrante e sostanziale; 

�

� Per quanto di competenza di Azienda USL Toscana Nord ovest, Dipartimento Prevenzione, 
Igiene Pubblica e Nutrizione (Dott.ssa Geol. Laura Maria Bianchi) : si conferma il parere prot. 
406050 del 15.06.2021 (Allegato D) riportato in premessa che allegato al presente verbale 
costituisce parte integrante e sostanziale;�

�

� Per quanto di competenza di ARPAT  (Dott. Giancarlo Sbrilli) : si conferma il parere prot. 49712 
del 28.06.2021 (Allegato  E), riportato in premessa che allegato al presente verbale costituisce 
parte integrante e sostanziale, aggiungendo in sede di Conferenza di Servizi le seguenti ulteriori 
precisazioni correzioni e prescrizioni : �
In via preliminare viene richiamato quanto già espresso nel nostro precedente contributo di cui 

al prot. 22414 del 25/03/2021, in particolare laddove era riportato (...) "non si ritiene possibile, 

al momento, impiegare il materiale della struttura di deposito, che presenta superamenti della 

colonna A Tab. 1 per alcuni metalli, all’esterno dell’area di cava, in aree a destinazione 

urbanistica agricola o boschiva. Si ritiene necessario che il proponente effettui approfondimenti 

in merito, anche in funzione della tipologia di materiali in deposito da destinare al ripristino 

nelle aree esterne alla cava ed alle relative caratteristiche ambientali". 

Inoltre si ricorda che, nel progetto autorizzato, lo stesso Proponente attribuisce il Codice 

CER.01.04.13 ai rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività nella cava (roccia calcarea e 

terra residuale). 

Il Progetto in esame prevede il ripristino di aree esterne a quella autorizzata di cava con i rifiuti 

estrattivi attualmente presenti in deposito in un'area che si trova anch'essa parzialmente esterna 

al perimetro autorizzato, quindi soggetta all'Ordinanza di ripristino. 

Dato atto che il rifiuto estrattivo era destinato al riempimento dei vuoti all'interno del perimetro 

di cava autorizzato, si fa presente che tale materiale, se reimpiegato esternamente all'area di 

cava, in attività di ripristino ambientale, deve essere appositamente autorizzato. 

In particolare, l'operazione è disciplinata dal DM 05/02/98 e s.m.i. e prevede la valutazione 

dell'idoneità del rifiuto sia mediante il test di cessione che il rispetto della colonna A della tab.1 

all.5 parte IV del TUA. 

Cogliamo infine l'occasione per evidenziare la necessità, al termine della rimozione dei rifiuti 

dall'area di deposito, di verificare lo stato qualitativo del suolo sottostante per escludere 

fenomeni di contaminazione. 



 

Il Presidente richiama inoltre anche il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
paesaggio per le Province di Pisa e Livorno del 28.06.2021 (Allegato F) pervenuto in precedenza, 
che allegato al presente verbale costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA 
 

esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti 
menzionati, dopo approfondita disamina,  anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi 
giuridici coinvolti, dato atto che nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni invitate e presenti 
ha espresso in sede di Conferenza il proprio motivato dissenso,  
la Conferenza di Servizi decide di concludere positivamente con precisazioni e prescrizioni 
l’esito sul procedimento afferente il “progetto di risistemazione ambientale e ripristino dello stato 

dei luoghi della cava in località Monte Peloso di Suvereto“, con successiva adozione da parte 
dell’Amministrazione procedente della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di 
servizi ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990.  
�

La suddetta conclusione positiva è subordinata al rispetto delle precisazioni e prescrizioni contenute 
nei singoli pareri trasmessi dalle Amministrazioni invitate e da quelle ulteriori espresse in sede di 
conferenza di servizi, richiamati in premessa e  di seguito elencati : 

� nota prot. 406050 del 15.06.2021 dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, Dipartimento 
Prevenzione, Prevenzione igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (protocollo Comune n. 5432 
del 16.06.2021), 

� nota del 28.06.2021, prot. 9620 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
per le Province di Pisa e Livorno (protocollo Comune n. 5931 del 28.06.2021),�

� nota del 28.06.2021, prot. 49712 dell’ARPAT (protocollo Comune n. 6031 del 29.06.2021),�
� ulteriori precisazioni correzioni e prescrizioni espresse da ARPAT in sede della presente 

Conferenza di Servizi :�
“In via preliminare viene richiamato quanto già espresso nel nostro precedente 

contributo di cui al prot. 22414 del 25/03/2021, in particolare laddove era riportato (...) 

"non si ritiene possibile, al momento, impiegare il materiale della struttura di deposito, 

che presenta superamenti della colonna A Tab. 1 per alcuni metalli, all’esterno dell’area 

di cava, in aree a destinazione urbanistica agricola o boschiva. Si ritiene necessario che 

il proponente effettui approfondimenti in merito, anche in funzione della tipologia di 

materiali in deposito da destinare al ripristino nelle aree esterne alla cava ed alle relative 

caratteristiche ambientali". 

Inoltre si ricorda che, nel progetto autorizzato, lo stesso Proponente attribuisce il Codice 

CER.01.04.13 ai rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività nella cava (roccia 

calcarea e terra residuale). 

Il Progetto in esame prevede il ripristino di aree esterne a quella autorizzata di cava con 

i rifiuti estrattivi attualmente presenti in deposito in un'area che si trova anch'essa 

parzialmente esterna al perimetro autorizzato, quindi soggetta all'Ordinanza di 

ripristino. 

Dato atto che il rifiuto estrattivo era destinato al riempimento dei vuoti all'interno del 

perimetro di cava autorizzato, si fa presente che tale materiale, se reimpiegato 

esternamente all'area di cava, in attività di ripristino ambientale, deve essere 

appositamente autorizzato. 

In particolare, l'operazione è disciplinata dal DM 05/02/98 e s.m.i. e prevede la 

valutazione dell'idoneità del rifiuto sia mediante il test di cessione che il rispetto della 

colonna A della tab.1 all.5 parte IV del TUA. 

Cogliamo infine l'occasione per evidenziare la necessità, al termine della rimozione dei 

rifiuti dall'area di deposito, di verificare lo stato qualitativo del suolo sottostante per 

escludere fenomeni di contaminazione.” 
�



� nota del 28.06.2021 il parere favorevole interno al Comune ai fini urbanistici,�
� nota del 28.06.2021 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,�

� nota del 28.06.2021  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;�

 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Assetto Territorio e Ambiente 
accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme 
in materia di accesso ai documenti amministrativi. 
�

Di trasmettere in forma telematica il presente Verbale di conclusione della Conferenza di Servizi, 
unitamente agli allegati ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti e alle Amministrazioni/Enti intervenuti e/o comunque chiamati in Conferenza. 
 
Alle ore  11,00  si procede allo scioglimento della seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
Suvereto, lì 29.06.2021 
 
Il Presidente della riunione e Segretario verbalizzante 
Geom. Antonino Micalizzi (firmato digitalmente) 
 
Per il Comune di Suvereto 
Geom. Antonino Micalizzi (firmato digitalmente) 
 
Per l’Azienda USL nord Ovest 
Geol. Laura Maria Bianchi (firmato digitalmente) 
 
Per l’ARPAT 
Dott. Giancarlo Sbrilli (firmato digitalmente) 
 
�

�
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