
 AREA 1 – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI E AFFARI ISTITUZIONALI

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODALITÀ 

TELEMATICA

PROVVEDIMENTO DI

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata

N. G/2021/40 DEL 20/08/2021

OGGETTO  :  RINNOVO  AUTORIZZAZIONE  PAESAGGISTICA  N.  A/2010/53  DEL 
10/07/2012, PER ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CAVA DI CALCARE.          

RILASCIATO  A:

SOLVAY CHIMICA ITALIA s.p.a.
VIA PIAVE, 6
57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)
C.F.: 
P.I.: 00104340492



IL DIRIGENTE AREA 1 – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI E AFFARI GENERALI

Visti gli artt. 7 e 11 del D.P.R. 31/2017 e per gli effetti dell'art. 146, comma 9, D.Lgs. 42/2004 relativa ad istanza n. 
A/2020/161

Vista la richiesta presentata in data 18/06/2020 con prot. GE/2020/0013902 da:

SOLVAY CHIMICA ITALIA s.p.a.
VIA PIAVE, 6

57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)
P.I.: 00104340492

relativa a:
RINNOVO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. A/2010/53 DEL 10/07/2012, PER ATTIVITA' ESTRATTIVA DI 
CAVA DI CALCARE.

da effettuarsi in VIA SAN BARTOLO 5

distinto al catasto fabbricati: 

Tipo Foglio Particella Sub 

Terreni 13 225

Visto il D.Lgs. 42/2004 e il D.P.R. 31/2017;

Visto il  D.M. del 18/12/1953 e 25/01/1967 con i quali   si  individuano le zone di notevole interesse  pubblico 
nell'ambito del Comune di San Vincenzo;

Preso atto che tali opere rientrano per l'ubicazione all'interno di aree considerate di interesse naturale e pertanto  
sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del:

➢ D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettera:

c)  fiumi, torrenti e corsi d’acqua
g)  boschi e foreste

Nel  rispetto  di  quanto  dettato  dall’art.  7  del  D.P.R.  31/2017,  si  specifica  che  la  scadenza  quinquennale 
dell’autorizzazione paesaggistica A/2010/53 rilasciata in data 10/07/2012 prevista per il  giorno 10/07/2017, per 
effetto dell’art. 30 comma 3 del D.L. 21/06/2013 N. 69, che nella fattispecie proroga di tre anni la validità di tutte le  
autorizzazioni  paesaggistiche  in  corso  di  validità  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  L.  n.  98/2013,  è  stata 
posticipata al giorno 10/07/2020. La presente istanza di rinnovo è stata presentata dalla SOLVAY CHIMICA ITALIA 
s.p.a. in data 18/06/2020.

Constatato che la competenza amministrativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, per le opere richieste, è 
attribuita a questo Ente ai sensi  dell’art. 151 della L.R.T. 65/2014 e dalla deliberazione della G.R.T. 1079/2008; 

Dato  atto  che  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  247  del  02/11/2017  sono  stati  nominati  i 
componenti della Commissione per il Paesaggio;

Visto  il  contributo  richiesto  alla  Commissione  del  paesaggio  assolvente  la  funzione  per  le  Bellezze  naturali 
27/08/2020:  FAVOREVOLE,  SI  RITIENE  L’INTERVENTO  PROPOSTO,  COMPATIBILE  CON  IL  CONTESTO 
PAESAGGISTICO PREESISTENTE.

Constatato  che  in  data  01/09/2020  con  protocollo  20343  è  stata  trasmessa  alla  Soprintendenza  per  i  Beni 
Architettonici ed il Paesaggio di Pisa la proposta di accoglimento della richiesta di autorizzazione paesaggistica;

Considerato che ad oggi non risulta essere stato rilasciato nessun parere in merito da parte della Soprintendenza 
di Pisa;



Dato atto che, per effetto del comma 9 dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 (che richiama l’art. 17-bis della L. 241/1990),  
in  caso  di  mancata  espressione  del  parere  vincolante  entro  il  termine  sopra  indicato,  è  previsto  che  
l’Amministrazione competente ne prescinda e rilasci l’autorizzazione;

Considerato che per il rilascio del provvedimento conclusivo si è ritenuto necessario acquisire una relazione per il  
monitoraggio ed il controllo del ripristino ambientale dell’attività della cava;

Dato atto che con D.D. 471 del 16/06/2021 il Comune di San Vincenzo ha incaricato il Dott. For. Stefano Bologna  
per svolgere le funzioni di monitoraggio e controllo del Ripristino Ambientale dell’attività della Cava Solvay a San 
Carlo;

Vista la nota del 18/08/2021 dell’arch. Laura Dell’Agnello (Responsabile Urbanistica - Cave e Via di questo Ente), 
con la quale, a seguito della verifica della relazione redatta dal Dott. For. Stefano Bologna datata agosto 2021, si 
invita a procedere con il rilascio della presente autorizzazione;

Considerando  pertanto doveroso  assumere  le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione;

Ravvisato che fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al nuovo Piano Paesaggistico approvato, il  
rilascio dell’Autorizzazione avverrà con il procedimento di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed ai sensi degli artt. 
10 e 11 del D.P.R. 31/2017 per quanto riguarda i procedimenti semplificati;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

SOLVAY CHIMICA ITALIA s.p.a.
VIA PIAVE, 6

57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)
P.I.: 00104340492

ai sensi  degli artt 7 e 11 del D.P.R.31/2017 e per gli effetti dell'art. 146, comma 9, D.Lgs. 42/2004 inerente il  
"Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio” gli interventi relativi a:

RINNOVO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. A/2010/53 DEL 10/07/2012, PER ATTIVITA' ESTRATTIVA DI 
CAVA DI CALCARE.

da effettuarsi in VIA SAN BARTOLO 5

In conformità al progetto costituito dagli elaborati di cui ai seguenti file:

NOME DOCUMENTO TITOLO DATA IMPRONTA

allegato_54_r0_RTMAST-
4112608_.pdf.p7m

AllegatoOrig_9__ED_12.ALLEGATI.MOD
ULO-ALLEGATO

19/06/2020 61AB163BB9B5EF86363712EA8FA3868257FB5F77

NOME DOCUMENTO TITOLO DATA IMPRONTA

SP_P05_r0_RTMAST-4112548_.pdf.p7m AllegatoOrig_8__ED_12.ALLEGATI.MOD
ULO-ALLEGATO

19/06/2020 D09356C48874D4E12B1BE0902E41D2D9ED2F2F06

NOME DOCUMENTO TITOLO DATA IMPRONTA

SP_P04_r0_RTMAST-4112547_.pdf.p7m AllegatoOrig_7__ED_12.ALLEGATI.MOD
ULO-ALLEGATO

19/06/2020 64D81DB0F7C99DE99EC3DDB024AA3CE11CA6C2AB

NOME DOCUMENTO TITOLO DATA IMPRONTA

SP_P03_r0_RTMAST-4112543_.pdf.p7m AllegatoOrig_6__ED_12.ALLEGATI.MOD
ULO-ALLEGATO

19/06/2020 AE530A36DAB357CA3EE00BE699DE60DA80E1C202

NOME DOCUMENTO TITOLO DATA IMPRONTA

SP_P02_r0_RTMAST-4112542_.pdf.p7m AllegatoOrig_5__ED_12.ALLEGATI.MOD
ULO-ALLEGATO

19/06/2020 8776CEB908F7AA0ACD42C5FB5D32430B79216A19

NOME DOCUMENTO TITOLO DATA IMPRONTA

SA_Q01_r0_RTMAST-
4112516_.pdf.p7m

AllegatoOrig_4__ED_12.ALLEGATI.MOD
ULO-ALLEGATO

19/06/2020 A9C0470FBE46E1761306479919631DBAFC6C7D55

NOME DOCUMENTO TITOLO DATA IMPRONTA

allegato_64_r0_RTMAST-
4112487_.pdf.p7m

AllegatoOrig_3__ED_12.ALLEGATI.MOD
ULO-ALLEGATO

19/06/2020 85B05B9B97F1F81DAE63A433135C27DAD78D935C



NOME DOCUMENTO TITOLO DATA IMPRONTA

Allegato_lettera_r0_RTMAST-
4112484_.pdf.p7m

AllegatoOrig_2__ED_12.ALLEGATI.MOD
ULO-ALLEGATO

19/06/2020 23ADA95899C82B6E52BFD22D4696320A081EAAAF

NOME DOCUMENTO TITOLO DATA IMPRONTA

ISTANZA_RTMAST-4109812_.pdf.p7m AllegatoOrig_1__ED_12.ALLEGATI.MOD
ULO-ALLEGATO

19/06/2020 585BD048B0DB202F409B21A1DBA8BF912B80EB5D

NOME DOCUMENTO TITOLO DATA IMPRONTA

INTEGRAZIONI.pdf.p7m ALLEGATO 1 (Prot. GE/2020/0018763) 12/08/2020 56F6AB9A9F8612C92ECA138C94D89B845C6838D5

lasciando impregiudicati eventuali diritti di terzi e fatti salvi gli ulteriori adempimenti di altre Autorità o Enti, con  
l’obbligo di osservare le norme di legge in materia.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto al permesso di costruire o agli altri titoli  
legittimanti l’intervento edilizio, che in difetto di essa non possono essere eseguiti.

Fuori  dai  casi  di  cui  all'articolo  167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  può  essere  rilasciata  in  sanatoria  
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve 
essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione 
possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. 
Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente 
necessario  per  la  realizzazione  dell'intervento,  a  meno che  il  ritardo  in  ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente 
efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Responsabile del procedimento Geom. Salvatore Dell'Aiera

AREA 1 – URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI E AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cristina Pollegione)
Documento firmato con firma digitale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 


