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RAPPORTO DEFINITIVO DEL GARANTE REGIONALE
SUL PIANO REGIONALE DELLE CAVE
All’inizio di questo rapporto si richiamano e si intendono integralmente riportati, a farne parte
integrante e sostanziale, il rapporto preliminare inviato via pec p. 428650 del 13,9,2018 (pec del
8,9,2018), il rapporto integrativo del 28.01.2019 e il rapporto integrativo del 13.2.2019, tutti allegati
alla DCR n. 61 del 31.7.2019 di adozione del Piano Regionale Cave.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 21 agosto 2019, n. 41, parte I, sono stati pubblicati
gli avvisi di adozione ai sensi dell’art. 19 comma 2 della l.r. 65/2014 al fine di consentire agli
interessati di prendere visione e di presentare opportune osservazioni e pareri entro il termine di
sessanta giorni e, contestualmente l’avviso di adozione ai sensi dell’art.25 della l.r. 10/2010 al fine
di consentire agli interessati di prendere visione e di presentare le opportune osservazioni e pareri
entro il termine di sessanta giorni.
Nella pagina web del Garante al link del percorso partecipativo relativo al PRC nella sezione
informazione sono stati pubblicati tutti gli atti ivi compresa la DCR n. 61/2019 di adozione,
inserendo apposito avviso del termine iniziale e finale epr presentare osservazioni.
Sono pervenuti al Consiglio regionale n. 185 osservazioni presentate ai sensi dell’art. 19 comma 2
della l.r. 65/2014, di cui 171 pervenute nei termini, e a l NURV (autorità competente per la VAS) n.
32 osservazioni presentate ai sensi dell’art. 25 della l.r. 10/2010.
Con DGR n. 106 del 3.2.2020 la Giunta ha deliberato di approvare l’istruttoria tecnica delle
osservazioni presentate, denominata Registro istruttorio delle osservazioni, di cui all’Allegato 1 alla
deliberazione, corredata dalla Relazione istruttoria di cui all’Allegato 2 alla deliberazione e la
conseguente proposta di modifica dell’elaborato PR02 - DISCIPLINA DEL PIANO, testo a fronte,
di cui all’Allegato 3 alla deliberazione; nonché le conseguenti proposte di modifica, redatte ai sensi
dell’art.27 comma 2 della l.r. 10/2010, Allegato 4 alla deliberazione.
La DGR 106 del 3.2.2020 è stata pubblicata sulla pagina web del Garante nella sezione
informazione della pagina dedicata al eprcorso aprtecipativo del PRC.
Il presente rapporto definitivo si trasmette al Responsabile del procedimento per l’inoltro al
Consiglio Regionale.
15.02.2020
Il Garante Regionale della informazione e partecipazione.
(Avv. Francesca De Santis)
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