
 

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
Citta Metropolitana di Firenze 

 

Servizio Assetto del Territorio 

Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici 

 

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) - C.F./PI IVA 01161500481 

Tel. 055.8046008-055.8046154 – Fax 055.8046461 
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO  

Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici 

MAIL: tecnico@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it   PEC: comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it 

www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it 

 

P
a

g
. 1

/1
 

Prot: n. ________/I/____  

del __________________ 

AVVISO AL PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020 è stato approvato il PIANO 

REGIONALE CAVE (PRC) ai sensi dell’art.19 della L.R. n.65/2014; 

- che la Regione Toscana ha pubblicato la DCR 47/2020 di approvazione del PRC sul BURT n. 

34 Parte II del 19/08/2020 e che decorso 30 giorni dalla data di pubblicazione, lo stesso PRC ha 

acquistato efficacia; 

- che l’art. 17 della “Disciplina di Piano” rimanda all’Allegato A il quale individua i 

“Comprensori estrattivi e comuni appartenenti” con la relativa quantificazione di fabbisogno 

estrattivo per il periodo 2019-2038 come obiettivi di produzione sostenibile per comprensorio 

stesso.  

-  che i Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi sono stati inseriti nel codice 

Comprensorio 15 “Arenarie di Firenzuola” per il quale è stato definito un fabbisogno, per il 

periodo 2019-2038, di 8.517.728 mc. 

- che l’art. 10 della l.r. 35/2015 definisce al comma 1 che “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” e nel comma 2 che 

“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 accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote 

di produzione sostenibile determinate dal PRC”. 
 

RENDE NOTO 
 

Che ai sensi dell’art.11 della L.R. N.35/2015 e ss.mm.ii., i soggetti interessati possono presentare 

proposte finalizzate all’attuazione degli obbiettivi di produzione. 

Tali proposte dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso  

                                                                                       
Palazzuolo sul Senio, lì 16/02/2022   Il Responsabile del Procedimento 

Responsabile del Servizio 

Assetto del Territorio 

(arch. Paolo Scalini) 
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