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Data Prot.

COMUNE DI SAN VINCENZO

Deliberazione n°

25

in data 17/02/2005

Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE - PROGETTO CAVA SOLVAY A SAN CARLO (SAN
VINCENZO) - ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E/O RACCOMANDAZIONI DELLA PRONUNCIA DI
COMPATIBILITA' AMBIENTALE (DELIBERA G.C. N. 39/04) - PRESA D'ATTO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno DUEMILACINQUE, e questo giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 17.30 nella
Residenza Municipale, per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:
1
2
3
4
5
6
7

Michele Biagi
Vinicio Morandini
Leonardo Caporioni
Elisa Cecchini
Furio Dani
Diego Mencarelli
Kety Pini

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

COMUNE DI SAN VINCENZO

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato:
Che la Società Solvay Chimica Italia s.p.a ha presentato, in data 10.07.2000, al
Comune di San Vincenzo il progetto definitivo per l’ampliamento della cava e per la
realizzazione del raccordo ferroviario, con la relativa richiesta di avvio della procedura
di Accordo di Programma da parte della Regione Toscana;
Che la Giunta Regionale ha deliberato, con atto n°. 835 del 01.08.2000, l'avvio del
procedimento per la definizione degli interventi tesi alla riorganizzazione dell'attività di
escavazione e di trasporto materiali della Solvay Chimica Italia s.p.a. del Comune di
San Vincenzo.
Che in data 01.08.2003 presso la Regione Toscana
è stato siglato dai
rappresentanti delle Amministrazioni Regionale, Provinciale e Comunale l’Accordo
di Pianificazione, e lo schema dell’Accordo di Programma con i relativi elaborati
allegati pubblicando apposito avviso di deposito sul BURT n° 33 del 13.08.2003
Sez. III.
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 17 marzo 2004 è stata espressa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.R. 79/98, Pronuncia positiva di compatibilità
ambientale sul progetto proposto dalla Società Solvay Chimica Italia S.p.A. per la cava
di san Carlo a condizione che venissero rispettate le prescrizioni e raccomandazioni ivi
riportate;
Dato atto:
Che la Società Solvay Chimica Italia s.p.a. ha presentato in attuazione delle
prescrizioni e raccomandazioni di cui alla pronuncia di compatibilità ambientale
suddetta integrazioni al progetto approvato in fasi successive ed in particolare:
con nota prot. 21324 del 22.09.2004;
con nota del 27.09.2004 prot.21580;
con nota prot. 21571 del 27.09.2004;
con nota prot. 24731del 26.10.2004;
Che il parere istruttorio del Responsabile del procedimento, Arch. Laura
Dell’Agnello, del 02.12.2004 prot. 26821, discusso in Giunta Comunale relativo
alle integrazioni presentate aveva rilevato ancora alcune carenze nella
documentazione presentata.
Che la Società Solvay Chimica Italia s.p.a, altresì, ha trasmesso con nota prot.
28512 del 10.12.2004
l’ulteriore modifica alla viabilità che si raccorda al
Sovrappasso ferroviario conforme al progetto preliminare approvato con D.G.C.
n. 45 del 26.02.2003, esecutiva dal 19.03.2003.
Che 11.02.2005 prot. 3097 la Solvay ha trasmesso ulteriori integrazioni con un
Elenco aggiornato di elaborati sostituivi e di elaborati nuovi per ottemperare a
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tutte le osservazioni contenute nel parere istruttorio del RP del 02.12.2004
prot.26821.
Rilevato:
che il 07.02.05 si è tenuta una conferenza dei servizi tecnica interna con il
Nucleo Valutazione cave presso la Regione Toscana per la verifica di quanto
sopra descritto ai fini della firma definitiva dell’Accordo di programma nell’ambito
della quale
è stato richiesto un atto formale ricognitorio degli elaborati
progettuali presentati o sostituiti in attuazione delle prescrizioni V.I.A. e la
trasmissione al Ministero dell’Ambiente, contestualmente alla proposta di
autorizzazione ai fini vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del Codice
dell’ambiente n. 42/04 da parte del Comune, e per conoscenza Soprintendenza di
Pisa;
Visto il parere istruttorio trasmesso alla Giunta Comunale il 16.2.2005 prot. N.
3437 allegato al presente atto;
Visto il parere favorevole della C.E.I. del 16.02.2005;
Vista la proposta ai fini del vincolo paesaggistico da parte del Comune di San
Vincenzo del 16 febbraio che viene trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio;
Visto l’allegato parere favorevole reso dal Dirigente dell’Area n. 1, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs . n. 267/00;
Vista la L.R.T. n. 78/98;
Vista la L.R.T. n. 79/98;
Ritenuto di condividere le conclusioni
ricordato;

espresse nel rapporto istruttorio sopra

A voti unanime legalmente resi;

DELIBERA
di prendere atto delle integrazioni presentate dalla Società Solvay Chimica
Italia s.p.a. in attuazione delle prescrizioni e/o raccomandazioni della pronuncia di
compatibilità ambientale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del 17
marzo 04, come indicati nell’elenco riassuntivo trasmesso con nota dell’11.02.2005
allegata al presente atto e che si allegano al presente atto per farne parte
integrante;
di prendere atto e condividere il parere istruttorio disponendo che vengano
rispettate e riportate anche in accordo di programma
le prescrizioni e
raccomandazioni necessarie a garantire la compatibilità ambientale (delle
integrazioni) come descritto nel Parere Istruttorio redatto dal ufficio procedente,
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Dott. Arch. Laura Dell’Agnello dell’Area 1– Servizi per il territorio, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale e che di seguito si riportano:
Limitazione degli impatti negativi dell’ATTIVITÀ ESTRATTIVA
Per quanto riguarda i punti 1.1 a e 1.1. b (del contributo tecnico all’istruttoria
allegato delibera GM 39/04) è stato adeguato il progetto di coltivazione ma dal
momento che deve essere garantita la sicurezza dell’intervento, per
ottemperare completamente anche in fase esecutiva alla prescrizione è
necessario quanto segue:
- Il ripristini sui nuovi fronti deve essere fatto, assicurando i tempi richiesti;
- Devono essere previsti e specificati eventuali modalità dello stesso anche a
stralci, disciplinandone le fasi;
Il rispetto della prescrizione deve garantire che sia fatto il ripristino,
comprese le modalità temporali.
Per quanto riguarda il Punto 1.5 la Società Solvay Chimica Italia s.p.a.
deve provvedere con la verifica di eventuali interferenze con la
circolazione idrica per valutare le opere idrauliche da realizzare per le
seguenti motivazioni di carattere tecnico ed ambientale:
1. La verifica deve essere fatta prima e deve essere garantita la compatibilità
ambientale;
2. Non ci devono essere eventuali interferenze ma deve essere garantito che
non vi sia alcuna interferenza;
Per quanto riguarda il Punto 1.6 la Società Solvay Chimica Italia s.p.a.
deve garantire “continui sopralluoghi in loco al fine di verificare
eventuali interazioni tra elementi fini…… ed il sistema idrogeologico”
relazionando all’A.C. le risultanze dei sopralluoghi ai fini del controllo
della qualità ambientale dell’intervento;
Per quanto riguarda i Punti 1.12, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 la Società Solvay
Chimica Italia s.p.a. ha l’impegno di segnalare tempestivamente il
superamento dei limiti previsti non solo all’Autorità di controllo ma
anche all’Amministrazione Comunale, tramite comunicazione scritta.
Per quanto riguarda i monitoraggi, ai fini del controllo e dell’informazione,
devono essere trasmessi ogni sei mesi all’Amministrazione Comunale i
risultati contenuti negli appositi registri.
Limitazione degli impatti negativi del SILOS DI CARICAMENTO
Per quanto riguarda il Punto 2.5 la Società Solvay chimica italia s.pa. deve
garantire il mantenimento delle condizioni ottimali delle acque di falda.
Per quanto riguarda i monitoraggi, ai fini del controllo e dell’informazione,
devono essere trasmessi ogni sei mesi all’Amministrazione Comunale i
risultati contenuti negli appositi registri.
Limitazione gli impatti negativi relativamente al TRACCIATO FERROVIARIO
Per quanto riguarda il punto 3.4 come la Società ha l’impegno a
comunicare e relazionare affinchè l’Autorità Competente al V.I.A. abbia
garanzie a tutela del sistema idrogeologico.
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Per quanto riguarda il Punto 3.6 la Società Solvay chimica italia s.pa.
deve garantire la sicurezza pur non utilizzanda il sistema di telatura
manuale durante il trasporto sugli autocarri.
Di dare atto che la proposta di autorizzazione ai fini del vincolo
paesaggistico sarà trasmessa con tutto il progetto definitivo come sopra
integrato in attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni di VIA al Ministero
dell’Ambiente che ha il potere di annullamento entro 60 gg. e per
conoscenza alla Sopraintendenza.

Inoltre
Rilevata l’urgenza di provvedere onde consentire la sottoscrizione dell’Accordo di
programma di cui in premessa nei tempi concordati, con voti unanimi espressi nei modi di
legge;
Delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n.
267/2000.
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PARERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, DLgs
267/2000
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE - PROGETTO CAVA SOLVAY A SAN
CARLO
(SAN
VINCENZO)
–
ATTUAZIONE
DELLE
PRESCRIZIONI
E/O
RACCOMANDAZIONI
DELLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
(DELIBERA G.C. N.39/04) - PRESA D'ATTO
A) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Dirigente Area 1 – servizi per il territorio – Geom. Andrea Filippi , esprime

PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Il Dirigente dell’Area n. 1
F.to (Geom. Andrea Filippi)
San Vincenzo: 16.02.2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
Michele Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
⇒ Che la deliberazione G.C. n°

25 de 17/02/2005

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …...................... come
prescritto dall’articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
E’ stata comunicata, con lettera n. .................... in data ...................., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto
dall’articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
E’ stata comunicata, con lettera n. ......….............. in data .........…..........., al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 del
D.Lgs n. 267/2000.

⇒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo lì, ....................

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Dott.Giorgio Ghelardini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
F.to Michele Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La presente copia è conforme all’originale
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Dott.Giorgio Ghelardini
San Vincenzo lì, ....................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
⇒ Che la deliberazione G.C. n°

25 de 17/02/2005

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …...................... come
prescritto dall’articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
E’ stata comunicata, con lettera n. .................... in data ...................., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto
dall’articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
E’ stata comunicata, con lettera n. ......….............. in data .........…..........., al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 del
D.Lgs n. 267/2000.

⇒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo lì, ....................

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Dott.Giorgio Ghelardini

