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2° SETTORE – INTERVENTI AL TERRITORIO

Lajatico lì, 17.06.2013

AUTORIZZAZIONE N. 01/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, ed in particolare l’art. 146;
Visti gli artt. 87 e segg. della L.R.T. 03.01.2005, n. 1;
Visto l'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e con riferimento al Decreto
del Sindaco n. 4 in data 10.06.2009 con il quale vengono nominati i Responsabili dei Settori;
Vista la richiesta avanzata dalla ditta ARCENNI R.G. srl, con sede in Peccioli (PI),
assunta al protocollo generale di questo Comune in data 27.10.2011, al n. 2518;
Acquisito il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio di cui all'art. 89 della
L.R.T. 03.01.2005, n. 1, espresso nella seduta del 03.07.2012, con atto n. 1;
Acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza di Pisa, parere del
16.04.2013, protocollo 5479;
AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, la ditta ARCENNI R.G. srl,
con sede in Peccioli (PI), per l'esecuzione dei lavori di <<Rinnovo Autorizzazione
Paesaggistica n. 3/2001 per la coltivazione e ripristino di una cava di ghiaie (già rinnovata
con Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2006)>>, da eseguirsi in questo Comune, loc. Poggio
Castellaro, secondo quanto previsto nel progetto allegato alla richiesta assunta al protocollo
di questo Comune in data 27.10.2011, al n. 2518 e successive integrazioni assunte al
protocollo di questo Comune in data 28.03.20131, al n. 0726.
Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere richieste ed ottenute le eventuali
autorizzazioni in campo urbanistico di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380, alla L.R.T. 03.01.2005,
n. 1 ed alla L.R.T. 21.03.2000, n. 39.
La presente Autorizzazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 146, comma 11, del Decreto
Legislativo 22.01.2004, n. 42, alla locale Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio di Pisa che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo
stesso parere, alla Regione Toscana e pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio di questo
Comune. L’Autorizzazione stessa, ai sensi dell’art. 146, comma 4, del Decreto Legislativo
22.01.2004, n. 42, è efficace per un periodo di cinque anni dalla data odierna.
La presente Autorizzazione è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo
grado.
Prescrizioni particolari:
1. Vengano integralmente rispettate tutte le prescrizioni dettate con le precedenti
Autorizzazioni n. 5 del 21.7.1995, n. 3/2001 del 18.07.2001 e n. 2/2006 del 9.11.2006;
2. Entro il 30 novembre di ogni anno dovrà essere richiesta dalla ditta interessata una
verifica in campo delle fasi di attuazione dei ripristini e della loro rispondenza alle
caratteristiche vegetazionali della zona, da parte della Commissione Comunale per

Paesaggio; il proseguimento dei lavori è condizionato all’esito favorevole di tale verifica;
3. Effettuare dei riporti di terreno vegetale di buona qualità per facilitare l’attecchimento dei
nuovi impianti vegetazionali nelle aree maggiormente critiche per la visibilità o per la
natura del materiale di riporto;
4. Come stabilito dall’art. 146, comma 4, del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, la ditta
richiedente ha l’obbligo di ottenere una nuova Autorizzazione in merito al Vincolo
Paesaggistico per la prosecuzione dei lavori dopo il quinto anno dal rilascio della
presente.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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