UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI
Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico - SUAP

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana Prot. n. 0010068 del 22-06-2021 partenza Cat. 8 Cl. 8

Spett.le
AMIATA BITUMI S.R.L.
PEC: AMIATABITUMI@PEC.IT

geostudio.rocchi@epap.sicurezzapostale.it
N. Protocollo si veda segnatura informatica.

OGGETTO: PRATICA N. 115.2020 - COMUNICAZIONE SUAP.
Il Responsabile del procedimento
Vista l’istanza presentata al SUAP dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana:
RICHIEDENTE:D'ERRICO STEFANO D'ERRICO STEFANO CF: DRRSFN69A12G687X [P.F.]
LEGALE RAPPRESENTANTE AMIATA BITUMI S.R.L. P.IVA: 00849430533 CF: 00849430533 [P.G.]
CODICE PRATICA TELEMATICA: DRRSFN69A12G687X-02032020-1233
INTERMEDIARIO: ROCCHI MAURO CF: RCCMRA47E15F032K [P.F.]
PROTOCOLLO: 3255 - 12/03/2020 PRATICA SUAP 115/2020
DIRETTA AD OTTENERE IL RILASCIO DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL’ESCAVAZIONE
RELATIVAMENTE AL “PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE” PER LA CAVA “POGGIO
SASSAIOLA”, UBICATA IN LOC. “LA BELLA” IN COMUNE DI SANTA FIORA (GR).
Premesso che:
- dalla documentazione agli atti, la Ditta risulta attualmente in possesso di titolo autorizzatorio in corso
di validità;
- l’originaria autorizzazione (in scadenza al 20.12.2018) è stata prorogata fino al 21.12.2021 con atto del
Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia ed Ecologia dell’Unione prot. 13510-6-3 del 05.09.2019;
- l’area oggetto del progetto di coltivazione risulta ricompresa all’interno del polo estrattivo identificato
nel PRAER con il codice 323 I 13;
- l’area estrattiva risulta altresì identificata nel PAERP della Provincia di Grosseto quale prescrizione
localizzativa con il codice 34C - Poggio Sassaiola, e nel PRC adottato (piano regionale cave) quale parte
del giacimento identificato con il codice 09053022095001;

1
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, loc. la Colonia n.1 -58031 Arcidosso (GR)
Codice Fiscale e Partita IVA 01499380531 Tel. 0564/965111 Fax. 0564/967093
Web: www.uc-amiata.gr.it PEC unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI
Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico - SUAP

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana Prot. n. 0010068 del 22-06-2021 partenza Cat. 8 Cl. 8

- all’interno del medesimo polo estrattivo, nonché del giacimento n. 09053022095001 del PRC adottato,
risulta ricompresa un’ulteriore area estrattiva identificata nel PAERP quale prescrizione localizzativa,
con il codice 35C – S’Anna;
- il progetto di coltivazione in esame prevede una durata complessiva di 23 anni; 21 anni per
l’escavazione e la contestuale risistemazione (suddivisa in 3 fasi di circa 7 anni ciascuna) e 2 anni per il
monitoraggio e la conclusione della risistemazione morfologica- vegetazionale; la superficie interessata
è pari a 11,4 ha, comprese le aree ove risultano allocate le opere connesse all’attività estrattiva, quali
l’area servizi, i piazzali, la viabilità interna ecc.;
- la quantità di materiale di cui si prevede l'estrazione, è pari ad un totale di 830.000 mc, corrispondenti
a circa 40.000 mc annui;
- la cava in esame, così come dichiarato dal proponente, non risulta essere mai stata oggetto di
procedure in materia di VIA;
Dato atto che:
- la conferenza di servizi (indetta con prot. n.3743 del 25.03.2020), veniva interrotta con comunicazione
del Responsabile del procedimento del 10.04.2020, per la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto
presentato dalla Amiata Bitumi s.r.l, in conformità con il parere reso dalla Regione (acquisito al prot.
n.4143 del 07.04.2020), concludendo come segue: “il progetto in oggetto dovrà, preventivamente al
rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva, essere sottoposto alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA di competenza dell’Ufficio Edilizia dell’Unione dei Comuni Montani Amiata
Grossetana. Pertanto i termini del procedimento di cui all’oggetto risultano interrotti e inizieranno a
decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto”;
- sulla base della documentazione prodotta da Amiata Bitumi nel separato procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA (pratica SUAP n. 541/2020), l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
concludeva (anche all’esito del contributo della Regione Toscana, acquisito in data 04/11/2020 prot.
15104), per l’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto
proposto dalla Amiata Bitumi s.r.l. per la coltivazione (previa nuova autorizzazione) della succitata cava
(determinazione del 31/12/2020 n. 2184 notificata con PEC del 4/1/2021).
Visti:
- il D.lgs. 152/2006;
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- l’art. 43 della L.R. n. 10/2010, al comma 1: “sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006: a) i progetti di cui
all’allegato III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo (fra cui “s) Cave e torbiere con più di
500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari”); b) progetti di cui al
comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità; c) gli specifici
progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso
l’assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi
sull’ambiente”; al comma 2: “sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del
presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006 ed i criteri definiti nelle relative norme di
attuazione, i progetti di cui all’allegato IV della parte secondo del d.lgs. 152/2006 medesimo” (fra cui “i)
cave e torbiere”)
- l’art. 45, comma 1, della predetta L.R. n. 10/2010: “Sono di competenza regionale: a) fatto salvo quanto
indicato agli articoli 45 bis e 45 ter, le procedure di cui al presente titolo (id est Titolo III dedicato alla
valutazione di impatto ambientale) relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del
d.lgs. 152/2006”;
- l’art. 45 bis, comma 1, della L.R. n. 10/2010: “Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente
titolo III, relative a: a) i progetti elencati nella lettera b) dell’allegato III alla parte seconda del d.lgs.
152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali; b) i progetti elencati nella lettera u) dell’allegato III
alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali; b bis) i progetti elencati
nella lettera af bis) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle strade
comunali; c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o
l’estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell’allegato III alla parte seconda del d.lgs.
152/2006”.
- l’art. 45 bis, comma 2, della L.R. n. 10/2010:“Sono altresì di competenza comunale le procedure di cui al
presente titolo III, relative a: a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b), e), f) dell’allegato IV alla
parte seconda del d.lgs. 152/2006; b) i progetti elencati nel paragrafo 2, alla lettera a), dell’allegato IV alla
parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali; c) i progetti elencati nel
paragrafo 3, alle lettere g), h), dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006; d) i progetti elencati
nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006: 1) alle lettere a), b), c), e l); 2) alla
lettera d), limitatamente alle acque minerali e termali; 3) alla lettera h), limitatamente alle strade comunali;
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4) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale; e) i progetti elencati nel paragrafo 8
dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006: 1) alle lettere a), b), c), d), q), r); 2) alla lettera i),
limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo
di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi; f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di
due anni; g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, già autorizzati, realizzati o in
fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell’allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)”
Considerato che:
- il progetto presentato da Amiata Bitumi s.r.l. richiede la procedura di VIA (determina del 31/12/2020 n.
2184), tenuto conto dell’incidenza negativa sull’ambiente e sul paesaggio, come risulta dal materiale
istruttorio agli atti, in particolare:
a) nella “relazione” si prevede, un metodo di coltivazione “dall’alto verso il basso, con il metodo delle
spianate orizzontali discendenti dell’altezza di circa 8 m., ribassando continuamente il rilievo dell’attuale
quota massima di circa 994 m., in sommità, alla quota di 906 m. s.l.m………Questo metodo di coltivazione
sarà applicato nel tempo nel corso di tutto lo sviluppo dell’attività estrattiva, articolata in 3 fasi di circa 7
anni ciascuna e della durata complessiva, pertanto di 21 anni; in conseguenza di tale sviluppo temporale si
prevede l’abbattimento di circa 830.000 mc. di materiale calcareo….Si è già accennato alla realizzazione
del progetto attraverso fasi di coltivazione di 7 anni che avvengono comunque in continuità di esercizio,
sulla base di una produzione programmata annuale pari a 40.000 mc.”;
b) dallo “studio preliminare ambientale” risulta che: 1) “l’area estrattiva attuale e di progetto nella parte
a monte risulta in prossimità della perimetrazione del ZSC e ZPS denominato “Monte Labbro alta Valle
dell’Albegna” ; 2) “nelle aree più prossime al sito estrattivo non sono segnalati edifici del catasto
leopoldino né altri beni tutelati architettonicamente ad eccezione dell’individuazione di un sito
archeologico posto sulla sommità del Poggio La Sassaiola che si estende oltre la perimetrazione interessata
dalla progettazione in oggetto anche se in piccola parte ricade all’interno”; 3) “La cava “Poggio Sassaiola” è
inserita nella struttura paesaggistica individuata dal paesaggio tra montagna e collina che è segnato da una
serie di insediamenti di origine medievale, di cui in precedenza, disposti ad anello lungo il Monte Amiata sia
sul versante senese che grossetano, localizzati in corrispondenza di un ricco sistema di sorgenti e formanti
una importante corona insediativa…. La rete degli edifici religiosi …e il sistema dei castelli e dei centri
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fortificati elevati sui versanti del Monte Amiata e nelle valli adiacenti articola ulteriormente il complesso
sistema insediativo del territorio dell’ambito”; 4) “in prossimità della cava in oggetto ..è presente ed
attivo l’altro sito estrattivo presente nel Comune di Santa Fiora denominato S. Anna”; 5) “le aree
impegnate dall’attività estrattiva e quelle adiacenti sono prevalentemente agricole o boscate. La cava è
attiva da alcune decine di anni e sorge in un’area completamente circondata da un bosco sottoposta quindi
sia a vincolo idrogeologico sia al vincolo paesaggistico.. La particolare configurazione morfologica dell’area
determina che la cava…risulta scarsamente visibile dalle zone a nord-est e visibile dalle zone situate ad est
e sud-est”; 6)“nell’ambito del territorio interessato dall’intervento, oltre all’attività oggetto del presente
studio è presente, nella zona antistante, a valle delle S.P. Amiatina n. 160 altra attività a carattere
produttivo, in particolare altra area di cava attiva ed operante anch’essa costituente attività significativa
dal punto di vista dei potenziali impatti ambientali prodotti”.
Posto che la conferenza di servizi indetta per il rilascio di nuova autorizzazione non è ancora conclusa.
Tutto ciò premesso,
COMUNICA
Ai fini del rilascio della autorizzazione di cui alla narrativa che precede, la società proponente, Amiata
Bitumi s.r.l., in persona del suo rappresentante legale pro tempore, dovrà dare avvio della procedura di
VIA, ai sensi della citata LR 10/2010, presentando idonea istanza, nel termine perentorio di trenta giorni
dal ricevimento della presente comunicazione.
Arcidosso, il 22.06.2021.
Rif. Dr. Balocchi Alberto,
Tel 0564/965229.
e-mail: a.balocchi@uc-amiata.gr.it.;
PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it.

Il Responsabile SUAP
Dott. Alberto Balocchi
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS N.82/2005, MODIFICATO ED
INTEGRATO DAL D.LGS. N.235/2010 E DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL
DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA
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