
 

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 14/10/2019 

  

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO REGIONALE CAVE 

 

Oggi, 14/10/2019 alle ore 12.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 

riunita la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore             X  

 Finocchi Ilaria        Assessore                       X  

   

  

Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 

  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  

Caprese Michelangelo, li  

        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

__________________________________________________________________  

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 18/10/2019 

         Il Segretario Comunale   

                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

______________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 

 

- è' stata comunicata con lettera prot. n. 2971 del 18/10/2019 ai Sig.ri capigruppo 

consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 18/10/2019   
 

                 Il Segretario Comunale         
       F.to dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

  
 

 

  
 

 

  



73/2019 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Preso atto della documentazione costituente il Piano Regionale Cave (PRC) adottato 
con deliberazione di Consiglio Regionale n. 61 del 31/07/2019. 

    

Premesso che: 

-dall’esame dell’elaborato denominato PR08 – GIACIMENTI “Atlante delle tavole di 

dettaglio per la definizione dei giacimenti”, il PRC individua nel territorio comunale di 

Caprese Michelangelo due aree di Giacimento (G), la prima denominata “Cava di Balza 

Corbaia” di cui al codice giacimento n. 09051007027001 e l’altra denominata “Cava di 
Conchi” di cui al codice giacimento n. 09051007026001; 

-dette aree risultavano già presenti come aree di prescrizione localizzativa, nel vigente 

PAERP della Provincia di Arezzo e che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a 

recepirle nel proprio strumento di pianificazione urbanistica come aree a destinazione 
estrattiva; 

-il Piano Regionale Cave individua per il Comune di Caprese Michelangelo due 

Comprensori Estrattivi:  

• il n. 24 denominato “Calcari Valtiberina” con prodotti “Calcari e calcari dolomitici per 

costruzioni”, al quale viene assegnato un Obbiettivo di Produzione Sostenibile (O.P.S.) 

valido per il ventennio 2019-2038, stabilito in 404.913 m³ ed all’interno del quale il PRC 
individua il giacimento “Cava di Conchi” 09051007026001; 

• il n. 57 denominato “Sedimentarie Valtiberina” con prodotti “Rocce sedimentarie per 

inerti artificiali”, al quale viene assegnato un Obbiettivo di Produzione Sostenibile 

(O.P.S.) valido per il ventennio 2019-2038, stabilito in 216.000 m³ ed all’interno del 
quale il PRC individua il giacimento “Cava di Balza Corbaia” 09051007027001. 

 

Considerato che: 

- a seguito delle indagini condotte si evidenzia senza alcun dubbio che i giacimenti 

“Cava di Balza Corbaia” e “Cava di Conchi”, possiedono le stesse tipologie di materiali 

estraibili e riconducibili alla medesima categoria prodotti “Calcari e calcari dolomitici per 

costruzioni” propri del comprensorio estrattivo n. 24 e che quindi risulta evidentemente 

erronea l’assegnazione del giacimento “Cava di Balza Corbaia” al comprensorio n. 57 
(relativo ai prodotti rocce sedimentarie per inerti artificiali); 

- nell’area estrattiva di Balza Corbaia l’impresa titolare, ha effettuato e prodotto all’A.C. 

puntuali e specifici studi geologici di dettaglio del sottosuolo tesi alla determinazione 

della risorsa economicamente sfruttabile ed ambientalmente sostenibile, basata sulla 

reale entità del giacimento e non su modelli meramente statistici e previsionali viziati e 

condizionati anche dalla crisi del settore estrattivo degli ultimi anni;  

- a seguito delle indagini geologiche svolte presso l’area estrattiva di Balza Corbaia la 

complessiva risorsa utilmente coltivabile corrisponde a 3.850.000 m³ e che quindi il 

quantitativo estraibile assegnato dal PRC per il prossimo ventennio risulta 

evidentemente sotto stimato, sottodimensionato ed irrisorio; 

- per l’area estrattiva di Balza Corbaia è stata inoltre effettuata la procedura di VIA 

relativa al progetto di coltivazione e recupero ambientale del lotto 1, positivamente 

conclusa a seguito di conferenza di servizi, con determinazione del funzionario 
responsabile n. 427 del 06/09/2011; 

- per l’espletamento delle sopra dette procedure il Comune di Caprese Michelangelo ha 

investito importanti risorse sia economiche che umane che non possono e non devono 
essere disperse; 

- per l’area estrattiva di Conchi, a cui si rimanda per i dettagli alla relazione tecnica 

allegata, si stimano ancora coltivabili anche in relazione ai precedenti piani e progetti 



approvati 697.000 m³; 

- per l’area estrattiva di Conchi delle zone che possono essere adibite a stoccaggio del 

materiale, in parte già inserite negli strumenti urbanistici comunali oltre che nel PAERP, 
non sono riportate all’interno del perimetro del giacimento; 

- la grave crisi che ha investito il mondo dell’edilizia e delle infrastrutture, dopo anni di 

stagnazione in cui il settore estrattivo ha subito un forte rallentamento, già dal 2018 ha 

registrato una moderata ripresa che si sta consolidando e rafforzando durante il 

corrente anno. La progressiva crescita delle richieste (molte delle quali in essere) di 

approvvigionamento degli inerti di qualità dalle cave di Caprese Michelangelo è dovuta 

alla realizzazione delle importanti opere previste a breve termine, quali il 

completamento della S.R. 71 in Casentino, la nuova S.R. 71 in Valdichiana, la S.G.C. 

E-78, la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A1 nel tratto Firenze Sud- Incisa 

ed il prossimo tratto Incisa-Valdarno, l’adeguamento/restauro/consolidamento della 

galleria “Verghereto” lungo E45, il ripristino e riapertura della SS3 bis “Vecchia Tiberina” 

nel Comune di Pieve Santo Stefano, la nuova realizzazione del muro divisorio del 

canale di sfioro della diga di Montedoglio e la realizzazione delle protezioni spondali, 

varie sistemazioni idrauliche delle sponde del Tevere, adeguamento/restauro di varie 

strutture in calcestruzzo in vari tratti viari, il mercato delle ordinarie costruzioni per 

l’edilizia in genere tra cui quella privata, ecc… 

 

Tanto sopra premesso e considerato; 

 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

1) Che il Piano Regionale Cave individui entrambe le aree di giacimento presenti nel 

Comune di Caprese Michelangelo, ovvero “Cava di Balza Corbaia” 09051007027001 e 

“Cava di Conchi” 09051007026001, nel comprensorio estrattivo n. 24 denominato 

“Calcari Valtiberina”. 

 

2) Che il P.R.C. modifichi l’obbiettivo di Produzione Sostenibile attualmente assegnato 

al Comprensorio n. 24 denominato “Calcari Valtiberina” e pari a 404.913 m³ in almeno 

4.547.000 m³ (3.850.000 + 697.000) in modo da soddisfare la domanda di mercato 
esposta in premessa. 

 

3) Che il P.R.C. modifichi il perimetro della “Cava di Conchi” in base alle tavole allegate 
a questa delibera. 

 

4) Che il P.R.C. inserisca, nella Disciplina di Piano di cui all’elaborato PR02 del PRC, 

una norma transitoria che faccia salve sia le procedure autorizzative che quelle di VIA 

in essere ed in itinere. 

 

5) Di dichiarare parte integrante e sostanziale della seguente delibera i seguenti allegati 

che si riferiscono in dettaglio alla “Cava di Conchi”: 

 

 

- CONCHI - RELAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DEL 

MATERIALE ESTRAIBILE 

 

- CONCHI - RELAZIONE GEOLOGICA 

 

- CONCHI - ANALISI MULTICRITERIALE 



• 1a - Vegetazione, risorse idriche, suolo sottosuolo 

• 2 - Pianificazione di settore e stato dei luoghi 

• 3 - Carta dei materiali potenzialmente estraibili 

 

- CONCHI - CARTA DEI GIACIMENTI 

 

• 4- Estratto cartografico di dettaglio con dettaglio modifiche 

• 5- Estratto cartografico con proposta di modifica ed adeguamento 

 

6) Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile.          

 

 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 IL TECNICO C/LE                                             

                                                      Geom. Luca Landucci                                       
 

 

 

 


