COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI DELL’ART.13, COMMA 3
DELLA L.R.n.78/1998 e s.m.i. e DELL’ART.14 DELLA L.n.241/1990 e s.m.i. PER
LA FORMULAZIONE DI PARERI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE PER LA
“COLTIVAZIONE DEL I°STRALCIO DI UNA CAVA DI OFIOLITI
(Cod.PAERP 727-419) UBICATA IN LOCALITA’ GABBRI – Larderello - .
Richiedente: GRANCHI s.r.l.
VERBALE DELLA CONFERENZA
CONVOCATA CON NOTA DEL 01/10/2014 PROT. VI/3-8425,
SVOLTASI IL GIORNO 10/10/2014.
Sono intervenuti alla Conferenza:
 In rappresentanza del Comune di Pomarance Arch.Roberta COSTAGLI, Direttore del
Settore Gestione del Territorio - Presidente;
 Dott.Geologo Simone FIASCHI in qualità di Tecnico Incaricato dall’Amministrazione
Comunale per l’istruttoria delle richieste presentate ai fini del Vincolo Idrogeologico;
 quali componenti della Commissione Paesaggistica e Commissione Tecnica Comunale:
Dott. Fabrizio CINELLI, Dott.ssa Paola PECCIANTI e Arch.Silvia PAPA;
 in rappresentanza dell’Azienda USL n. 5 di Pisa Dipartimento della Prevenzione-UF.PSLL
Setting Val d’Era- Alta Val di Cecina :Dott. Leo BONGINI;
 in rappresentanza della Provincia di Pisa in attuazione della Convenzione (n.210 del
24/03/2014) stipulata tra il Comune di Pomarance e la Provincia di Pisa per l’istruttoria e la
vigilanza sulle attività di cava nel territorio Comunale – Servizio Difesa del Suolo U.O.Georisorse, Geol. Luca VASELLI e Dott.Giovanni TESTA, quest’ultimo in
rappresentanza del Dott.Giovanni Bracci, come da deleghe in atti;
 in rappresentanza di GEO ENERGY SERVICE s.p.a., Sig.Michele BENUCCI, in qualità di
Responsabile Tecnico;
 in rappresentanza della Ditta richiedente Granchi s.r.l., il Sig. Emanuele ROCCUZZO, RSU
Aziendale regolarmente delegato come da documento in atti senza diritto di voto;
 il Dott.Geologo Ubaldo GUASTINI, progettista incaricato della Soc.tà Granchi s.r.l.,
regolarmente delegato come da documento in atti senza diritto di voto;
 Geom.Serenella Garfagnini, Istruttore Tecnico Servizio Urbanistica/Edilizia Privata del
Comune di Pomarance, incaricata della redazione del presente verbale
Sono Assenti:
 Enel Green Power
 Dipartimento Arpat di Pisa
 Regione Toscana – Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie;
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Soprintendenza BB.AA.P.P.S.E. delle Provincie di Pisa e Livorno
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

Premesso che:
 a seguito della richiesta presentata dalla Soc. Granchi srl con sede in Pomarance Loc.
Ponte di Ferro,296 con nota in atti al prot.5328 del 27/06/2014 per l’autorizzazione di
attività estrattiva ai sensi dell’ art. 12 comma 1 e 2 della LRT 78/98 per la
Coltivazione del primo stralcio di una cava di ofioliti (cod. PAERP 727419) ubicata
in Località “Gabbri” Comune di Pomarance ( prov. Di Pisa), in data 12/08/2014 si è
tenuta specifica Conferenza di Servizi al fine della valutazione del progetto
presentato convocata con nota protocollo n.VI/3-6021 del 17/07/2014 per
l’espressione dei pareri in merito al progetto di cui trattasi;
 durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi dopo attente valutazioni, sono
state richieste integrazioni progettuali assegnando 30 giorni per la presentazione delle
stesse e, ai sensi dell’art.14 comma 4, della L.R.78/1998 e s.m.i., stabilendo il termine
per l’adozione della decisione conclusiva entro 30 giorni dalla data di presentazione
delle integrazioni progettuali richieste;
 con nota protocollo dell’Ente n. 7058 del 14/08/2014 le richieste integrative, scaturite
in esito alla prima Conferenza dei Servizi, sono state inoltrate al richiedente,
comunicando allo stesso richiedente la tempistica per la loro presentazione e per la
conclusione del procedimento;
 in data 19/09/2014 protocollo dell’Ente n.8119, sono pervenute le integrazioni
progettuali ;
 in data 01/10/2014 protocollo dell’Ente n.8425 è stata infine convocata la presente
Conferenza di Servizi, per l’adozione del provvedimento conclusivo, trasmettendo
copia degli elaborati integrativi in formato digitale a tutti gli enti e soggetti invitati e
pubblicando sul sito Comunale tutta la documentazione integrativa;.
Tutto quanto sopra premesso, il Responsabile del Procedimento ricorda che il
progetto della Cava è stato sottoposto alla Verifica di Valutazione d’impatto ambientale
che si è conclusa con la pronuncia di esclusione dalla Procedura di VIA, limitatamente
alla porzione sud-orientale dell’area, in quanto per la sola porzione nord-occidentale sono
stati riscontrati rilevanti quantitativi di materiale di scarto, in relazione al quale non
vengono proposte soluzioni alternative di limitazione e valutazioni di gestione, così come
riportato nel dispositivo della Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico
dell’Unione Montana Alta Val di Cecina n.324 del 18/03/2014, Dott.Mauro Barsacchi.
All’ordine del giorno della Conferenza è la formulazione dei pareri di rispettiva
competenza in merito, al fine della conclusione del procedimento di cui trattasi, a seguito
della presentazione delle integrazioni progettuali richieste.
Ai sensi dell’art.14 ter comma 2bis della Legge 241/1990 e s.m.i., alla Conferenza è
stata invitata a partecipare, senza diritto di voto, la Ditta Granchi s.r.l., proponente del
progetto, che viene rappresentata dal Sig.Emanuele Roccuzzo e dal tecnico progettista
Dott.Geologo Ubaldo Guastini, come da delega richiamata nelle premesse del presente
verbale.

-

Non sono intervenuti alla Conferenza ma hanno inviato il proprio parere scritto:
Dipartimento ARPAT di Pisa, parere assunto al protocollo dell’Ente in data
10/10/2014 al n.8748 (Allegato 1);
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Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri:
- Provincia di Pisa – Servizio Ambiente – parere assunto al protocollo dell’Ente in data
09/10/2014 n.8682 ( Allegato 2);
- Provincia di Pisa – Servizio Viabilità – parere assunto al protocollo dell’Ente in data
09/10/2014 n.8685 ( Allegato 3);
- Parere del Geol. Fiaschi –parere assunto al protocollo dell’Ente in data 10/10/2014
(Allegato 4)
Si richiama inoltre il parere della Soprintendenza Archeologica di Firenze, parere
assunto al protocollo dell’Ente in data n.13.08.2014 al n.6969 ( Allegato 5);
Non sono intervenuti alla Conferenza e non hanno inviato il proprio parere scritto
sulle integrazioni:
 Enel Green Power
 Regione Toscana – Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie;
 Soprintendenza BB.AA.P.P.S.E. delle Provincie di Pisa e Livorno
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
Il Presidente, dopo aver illustrato il progetto e le integrazioni presentate, da lettura dei
pareri pervenuti a questa Amministrazione, che di seguito si elencano:
- ARPAT – Pisa, parere assunto al protocollo dell’Ente in data 10/10/2014 al n.8748
(Allegato 1);
- Provincia di Pisa – Servizio Ambiente – parere assunto al protocollo dell’Ente in data
09/10/2014 n.8682 ( Allegato 2);
- Provincia di Pisa – Servizio Viabilità – parere assunto al protocollo dell’Ente in data
09/10/2014 n.8685 ( Allegato 3);
- Parere del Geol. Fiaschi –parere assunto al protocollo dell’Ente in data 10/10/2014
(Allegato 4)
- Comune di Pomarance – Settore Gestione del Territorio – congiuntamente al Tecnico
incaricato dalla Provincia di Pisa per i controlli sulle cave nel territorio comunale
Dott.Geologo Luca Vaselli, assunto al protocollo dell’Ente in data 10/10/2014,
n.8747 (Allegato 6);
Restano valide in quanto applicabili tutte le prescrizioni non oggetto di richiesta di
integrazioni, come impartite con i precedenti pareri che di seguito si ricordano:
- ARPAT, parere assunto al protocollo dell’Ente in data 06/08/2014 al n.6688;
- Provincia di Pisa – Servizio Ambiente, parere assunto al protocollo dell’Ente in data
12/08/2014, n.6938;
- Provincia di Pisa – Servizio Viabilità, parere assunto al protocollo dell’Ente in data
12/08/2014, n.6963
- Provincia di Pisa – Servizio Idraulica, parere assunto al protocollo dell’Ente in data
12/08/2014, n.6964;
Dopo di che, il Presidente invita gli intervenuti alla trattazione dell’argomento
all’Ordine del Giorno.
La Conferenza, tenuto conto anche della pronuncia della Provincia di Pisa in data
07/02/2014, in merito alle valutazioni e alle verifiche previste dall’art.6 delle N.T.A. del
P.A.E.R.P. con specifico riferimento allo svolgimento contemporaneo di più attività
estrattive all’interno di uno stesso territorio comunale, la quale sostiene che l’apertura
della cava in loc.Gabbri non è in contrasto con la norma del P.A.E.R.P. a condizione che
venga definitivamente chiusa ed avviato il ripristino della cava in loc.tà Valle Secolo,
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La Conferenza dei Servizi esamina gli elaborati progettuali e dopo ampia
discussione:
1. tenuto conto dei pareri favorevoli con prescrizione di seguito riportati:
ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a.:
- I cumoli del materiale, sia sterile che estratti, nel caso di interferenza con la
linea elettrica di MT presente nell’area dovranno rispettare, in termini di
altezza e distanza, le norme vigenti in materia.
GEO ENERGY SERVICE s.p.a.:
- Essendo presente lungo la viabilità di accesso all’area di cava la tubazione di
trasporto dell’acqua surriscaldata dell’impianto di teleriscaldamento di
Pomarance, in caso di eventuali avvallamenti in corrispondenza del tracciato
della tubazione, dovrà essere provveduto immediatamente, a cura
dell’esercente della cava, al ripristino della condizione originaria del tratto
stradale.
2. Richiamato il Verbale della Conferenza dei Servizi del 12.08.2014 che qui viene
richiamato anche se non materialmente allegato;
La Conferenza dei Servizi da atto ;
1) che non risulta pervenuto agli atti dell’Amministrazione il parere di
competenza della Soprintendenza ai BB.AA.P.P.S.A.E della Provincia di Pisa
e Livorno in merito alla presenza del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142
lett. g) del D. Lgs n.42/2004 e s.m.i;
2) che il progetto di “COLTIVAZIONE DEL I°STRALCIO DI UNA CAVA DI
OFIOLITI (Cod.PAERP 727-419) ubicata in località Gabbri – Larderello –
presentato dalla Ditta GRANCHI s.r.l. per quanto di competenza, è meritevole
del rilascio dell’autorizzazione di coltivazione di cui alla L.R.78/1998, con le
prescrizioni di cui ai pareri soprarichiamati, nonché alle prescrizioni di seguito
riportate, come definite in sede della presente Conferenza dei Servizi e delle
prescrizioni della Determinazione del Dirigente dell’ Unione Montana Dott.
Mauro Barsacchi n. 324 del 18/03/2014, in merito alla esclusione dalla procedura
di VIA:
- I cumoli del materiale, sia sterile che estratti, nel caso di interferenza con la
linea elettrica di MT presente nell’area dovranno rispettare, in termini di
altezza e distanza, le norme vigenti in materia.
- Essendo presente lungo la viabilità di accesso all’area di cava la tubazione di
trasporto dell’acqua surriscaldata dell’impianto di teleriscaldamento di
Pomarance, in caso di eventuali avvallamenti in corrispondenza del tracciato
della tubazione, dovrà essere provveduto immediatamente, a cura
dell’esercente della cava, al ripristino della condizione originaria del tratto
stradale.
Si precisa che alle ore 12,55 lascia la Conferenza il Signor Michele Benucci; alle
ore 13,30 lascia la Conferenza Simone Fiaschi.
La conferenza conclude i lavori alle ore 15,30
Letto e approvato.
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Letto e approvato.
Pomarance li 10/10/2014
F.to Arch. Roberta Costagli
F.to Dott. Leo Bongini
F.to Arch. Silvia Papa
F.to Dott. Fabrizio Cinelli
F.to Dot.sa Paola Peccianti
F.to Dott. Luca Vaselli
F.to Dott. Giovanni Testa
F.to Sig. Maurizio Senesi
F.to Sig. Michele Benucci
F.to Dott. Geol.Simone Fiaschi
F.to Geom. Serenella Garfagnini

Per presa visione:
F.to Sig. Emanuele Roccuzzo
F.to Dott.Ubaldo Guastini
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