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Della PROVINCIA DI AREZZO 

protocollo@conafpec.it 

 

ORDINE AVVOCATI AREZZO 

ordineavvocatiarezzo@puntopec.it 

 

COLLEGIO PROFESSIONALE dei PERITI AGRARI 

e PERITI AGRARI LAUREATI delle  

PROVINCIE DI SIENA AREZZO E FIRENZE 

collegio.siarfi@pec.peritiagrari.it 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO ART. 11 L.R. 35/215 - COMUNE DI LATERINA PERGINE 

VALDARNO. 

 

Con la presente si avvisa e si informa  

- Che il Piano Regionale Cave di cui all'art. 6 della L.R. 35/2015 che è stato approvato dalla 

Regione Toscana ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 con D.C.R. n. 47 del 21.07.2020. 

 

- Che l’art. 10 della L.R. n. 35/2015 e s.m.i. “Disposizioni in materia di cave” recita : 

Art. 10 Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione 

delle aree esistenti 

1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei 

giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in 

relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla 

coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio. 

2. L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta 

condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della 

legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
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accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile 

determinate dal PRC. 

3. I comuni del comprensorio elaborano le previsioni di cui al comma 2, sulla base degli esiti 

dell’avviso pubblico di cui all'articolo 11. 

 

- che ai sensi dell’art. 11 della sopra richiamata L.R. 35/2015, i soggetti interessati a presentare 

proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione, per l’individuazione di nuove aree a 

destinazione estrattiva o per l’ampliamento o riduzione di quelle esistenti, possono trasmettere tali 

proposte al Comune di Laterina Pergine Valdarno entro la data di 11/07/2021 con le seguenti 

modalità: 

• a mezzo PEC all’indirizzo PEC comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it 

• a mezzo consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Laterina Pergine Valdarno. 

 

-Che l’avviso è consultabile sul sito istituzionale del comune di Laterina Pergine Valdarno. 

 

Si precisa inoltre che la presentazione delle proposte a seguito del presente avviso pubblico ha 

esclusivamente valore consultivo e non vincola il Comune nella definizione dei contenuti del Piano 

Operativo. 

 

Distinti saluti 

 

Laterina, lì 21/06/2021 

 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Antonielli Jessica 

 

       Il Responsabile del Settore 

          Arch. Patrizia Belardini 
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