RISOLUZIONE n. 85 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell’11 ottobre 2016 collegata all’informativa
della Giunta regionale n. 4 relativa al documento preliminare al Piano regionale cave, ai sensi dell’articolo 48 dello
Statuto.
Il Consiglio regionale
Udita l'informativa preliminare della Giunta regionale n. 4, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, avente ad oggetto il
Piano regionale cave;
Premesso che:
la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r.
65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), si pone l'obiettivo di regolamentare il corretto uso delle
risorse minerarie tutelando il territorio e l'ambiente, con lo spirito di garantire eguali opportunità alle imprese
di settore;
a tal fine, la l.r. 35/2015 prevede un Piano regionale cave (PRC) che vuole essere sia strumento di
pianificazione territoriale sia strumento di programmazione;
sulla l.r. 35/2015 pende un'impugnativa del Governo, su cui la Corte Costituzionale non si è ancora
pronunciata;
la pronuncia della Corte Costituzionale potrebbe alterare significativamente il panorama normativo riguardante
l'uso delle risorse minerarie.
Considerato che:
per la predisposizione del PRC, per l'impatto che questo documento avrà sulle attività umane che si svolgono
nel distretto lapideo apuo-versiliese, che rappresenta un'eccellenza toscana, è di fondamentale importanza il
confronto e la partecipazione con i soggetti istituzionali interessati, con le comunità locali e con le aziende
operanti nel settore;
è di fondamentale importanza che le attività estrattive abbiano una ricaduta positiva per il territorio in cui
vengono svolte;
Impegna
la Giunta regionale
ad elaborare la versione finale del PRC soltanto dopo aver eseguito i necessari passaggi partecipativi con i soggetti
istituzionali interessati, le comunità locali e le aziende di settore, coinvolgendo in questo modo tutti gli stakeholders del
panorama estrattivo e permettendone l'interazione con il Consiglio regionale attraverso momenti di confronto, anche sul
piano tecnico, con la Commissione consiliare competente.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della medesima legge l.r. 23/2007.
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