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Regione Toscana
Settore VIA
Oggetto:
Procedimento per il rinnovo della concessione mineraria “Begliano” in comune di
Castel Focognano (AR) in titolo alla Colacem s.p.a.
Conferenza dei servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai
sensi dell'art. 14-bis, legge n. 41/1990
CONSIDERATO che con istanza del 13/02/2019, ns. prot. 76729 del 15/02/2019 e 83964 del
20/02/2019, la Società Colacem S.p.A., con sede legale in Via della Vittorina, 60 – 0624 Gubbio
(PG), ha chiesto alla Regione Toscana la proroga della concessione mineraria per marna da cemento
denominata “Begliano” ricadente nel territorio del comune di Castel Focognano (AR);
CONSIDERATO che questo Settore Miniere è competente per la fase istruttoria dell’istanza: Responsabile il sottoscritto Ing. Alessandro Fignani;
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CONSIDERATO che il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti è competente al rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento: Responsabile del Procedimento Dott.ssa Renata Laura
Caselli;
CONSIDERATO che in data 01/03/2019 il procedimento di cui trattasi veniva formalmente avviato
e contemporaneamente sospeso in attesa dell’esito della Valutazione di Impatto Ambientale
Regionale;
CONSIDERATO che l’istanza di rinnovo è stata pubblicata sul BURT n. 10 del 06/03/2019 e
all’Albo Pretorio del Comune di Castel Focognano dal 01/03/2019 al 16/03/2019. Nel referto di
pubblicazione non sono presenti opposizioni od osservazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 285 del 09/03/2020 con la quale viene espressa pronuncia
positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui trattasi, subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di cui al verbale della
Conferenza di Servizi allegato alla stessa;
CONSIDERATO che, per il rinnovo della concessione mineraria l’art. 16 del D.P.R. 18/04/1994 n.
382, al fine di acquisire osservazioni, pareri, atti ed autorizzazioni, da la possibilità allo scrivente di
convocare una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90, così come modificata dal
D.lgs.127/2016;
STABILITO di indire la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per
l’esame della pratica di cui trattasi; VISTA la legge 241/90 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 14 e
seguenti;
INDICE
Una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame dell’istanza
indicata in premessa.
Gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono pertanto chiamate a rendere le proprie determinazioni
relative alla decisione oggetto della conferenza, perentoriamente entro il giorno 04 maggio 2020.
Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:


devono essere congruamente motivate;



devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;



in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità
dell’intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da
configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
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le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del
dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a
un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della documentazione entro il termine
sopra indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti,
equivalgono ad assenso senza condizioni.

Entro il termine perentorio del 27 aprile 2020 gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni.
Si richiede alla società proponente di voler specificare se essa è già in possesso della necessaria
autorizzazione paesaggistica, indicando l’eventuale scadenza, o se la stessa deve essere acquisita
nell’ambito del procedimento di cui trattasi.
Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale
riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede di questo settore Miniere, nel giorno 11 maggio
2020 alle ore 10:00, previa convocazione formale.
La documentazione oggetto della Conferenza è depositata e consultabili presso questo Settore
Miniere, e della stessa può essere presa visione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link:
https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-in-materia-di-miniere

All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente
l’autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della
pubblicazione dell’avviso di indizione sul sito istituzionale sopracitato, ne facessero richiesta.
Per eventuali chiarimenti contattare:
Ing. Oreste Neri (tel. 0554387291) e-mail: oreste.neri@regione.toscana.it
Dott. Marco Costabile (tel. 0554387285) e-mail: marco.costabile@regione.toscana.it
Il Dirigente Responsabile
Ing. Alessandro Fignani
ON/
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