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AVVISO PUBBLICO 
Invito ai soggetti interessati a presentare proposte  
finalizzate all’attuazione degli obiettivi di produzione delle attività estrattive (Art.11 della L.R.n.35/2015) 

 

Il Responsabile del SUrbAm 
 

VISTA la Legge Regionale n.35/2015 e s.m.i. “Disposizioni in materia di cave”; 
 

VISTO il Piano Regionale Cave (PRC) approvato dalla Regione Toscana con D.C.R.n.47 del 21.07.2020;  
 

PREMESSO che ai sensi dell’Art.18 comma 1 della “Disciplina di Piano” del PRC, gli Obiettivi di Produzione 
Sostenibile (OPS) rappresentano le quantità massime di materiale estraibile commercializzabile, o utilizzabile per 
la produzione, indicate dal PRC rispetto a ciascun comprensorio, ed hanno effetto prescrittivo nei confronti degli 
atti di governo del territorio dei Comuni interessati; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Allegato “A” alla disciplina del PRC, nel territorio dell’UCmCM sono 
riconosciuti nello stesso Piano i seguenti giacimenti e comprensori: 
 
 

Comune di Massa Marittima 
• Giacimento n.09-053-015-06-7001, relativo al Comprensorio n.29 “Calcari Grosseto nord”, che comprende, 
oltre al Comune di Massa Marittima, i Comuni di Campagnatico, Gavorrano, Monterotondo M.Mo e 
Roccastrada, e che definisce in 7.266.003mc gli OPS per gli anni 2019/2038; 
 

• Giacimento n.09-053-015-06-8001, relativo al Comprensorio n.55 “Inerti naturali Maremma”, che comprende, 
oltre al Comune di Massa Marittima, il Comune di Roccastrada e che definisce in 216.690mc gli OPS per gli anni 
2019/2038; 
 

• Giacimento potenziale (non compreso nel Piano Strutturale) n.09-053-015-06-6001, relativo al Comprensorio 
n.76 “Serpentiniti delle Colline Metallifere”, che comprende, oltre al Comune di Massa Marittima, i Comuni di 
Casole d’Elsa, Castelnuovo V.C., Radicondoli e Pomarance, e che definisce in 216.000mc gli OPS per gli anni 
2019/2038; 
 
Comune di Roccastrada 
• Giacimenti n.09-053-021-08-9001 e n.09-053-021-09-0001, relativi al Comprensorio n.29 “Calcari Grosseto 
nord”, che comprende, oltre al Comune di Roccastrada, i Comuni di Massa Marittima, Campagnatico, 
Gavorrano e Monterotondo M.Mo, e che definisce in 7.266.003mc gli OPS per gli anni 2019/2038; 
 

• Giacimento n.09-053-021-09-1001, relativo al Comprensorio n.55 “Inerti naturali Maremma”, che comprende, 
oltre al Comune di Roccastrada, il Comune di Massa Marittima e che definisce in 216.690mc gli OPS per gli anni 
2019/2038; 
 

• Giacimento n.09-053-021-08-8001, relativo al Comprensorio n.59 “Sedimentarie delle Colline Metallifere”, 
che comprende, oltre al Comune di Roccastrada, i Comuni di Buonconvento e di Gavorrano e che definisce in 
2.757.373mc gli OPS per gli anni 2019/2038; 
 

• Giacimenti n.09-053-021-09-2001, n.09-053-021-09-3001 e n.09-053-021-09-4001, relativi al Comprensorio 
n.73 “Vulcaniti da costruzione” e che comprende, oltre al Comune di Roccastrada, i Comuni di Castel del Piano, 
Castiglione d’Orcia e Sorano, e che definisce in 776.342mc gli OPS per gli anni 2019/2038; 
 

• Giacimento n.09-053-021-08-7001, relativo al Comprensorio n.93 “Gessi di Roccastrada”, che comprende il 
solo Comune di Roccastrada e che definisce in 2.576.396mc gli OPS per gli anni 2019/2038; 
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Comune di Monterotondo M.mo 
• Giacimenti n.09-053-027-07-2001 (giacimento potenziale non compreso nel Piano Strutturale) e n.09-053-027-
07-6001, relativi al Comprensorio n.25 “Sedimentarie Colline pisane est”, che comprende, oltre al Comune di 
Monterotondo M.mo, i Comuni di Montieri, Castelnuovo V.C., Pomarance, Volterra e Montaione, e che 
definisce in 3.747.357mc gli OPS per gli anni 2019/2038; 
 

• Giacimenti n.09-053-027-06-9001, n.09-053-027-07-0001 e n.09-053-027-07-1001, relativi al Comprensorio 
n.29 “Calcari Grosseto nord”, che comprende, oltre al Comune di Monterotondo M.Mo, i Comuni di Massa 
Marittima, Campagnatico, Gavorrano, e Roccastrada, e che definisce in 7.266.003mc gli OPS per gli anni 
2019/2038; 
 

• Giacimenti n.09-053-027-07-3001 e n.09-053-027-07-4001, relativo al Comprensorio n.44 “Inerti naturali della 
Val di Cornia”, che comprende il solo Comune di Monterotondo M.Mo e che definisce in 216.000mc gli OPS 
per gli anni 2019/2038; 
 
Comune di Montieri 
• Giacimento n.09-053-017-07-7001, relativo al Comprensorio n.25 “Sedimentarie Colline pisane est”, che 
comprende, oltre al Comune di Montieri, i Comuni di Monterotondo M.mo, Castelnuovo V.C., Pomarance, 
Volterra e Montaione, e che definisce in 3.747.357mc gli OPS per gli anni 2019/2038; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’Art.10, commi 2 e 3, della L.R.n.35/2015, l’elaborazione delle produzioni 
sostenibili per giacimento sono subordinate 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, previa 
indizione di un “Avviso pubblico” di cui all’Art.11 della stessa L.R.n.35/2015, finalizzato a reperire dagli 
esercenti/ proprietari dei giacimenti sopradetti “proposte non vincolanti” finalizzate all’attuazione degli OPS; 
 

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, procedere all’indizione dell’Avviso pubblico di cui al 
suddetto Art. 11 della L.R.n.35/2015 (approvato in schema dal sottoscritto con Det.n.1455 del 11.11.2021), al 
fine di reperire dai Soggetti interessati le proprie proposte rispetto agli OPS concessi per il Comprensorio di 
riferimento, nonché alla successiva definizione di una proposta condivisa tra gli Enti inclusi nei Comprensori 
interessati da più Comuni, al fine di formalizzare l’Accordo di cui all’Art.15 della L.241/90 relativo alla 
ripartizione delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC; 
 

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 
 

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.; 
 

AVVISA 
 

i Soggetti interessati che, dalla data di pubblicazione del presente avviso e per i successivi 30 (trenta) 
giorni naturali e consecutivi, è possibile trasmettere le proprie proposte rispetto agli OPS indicati nel Piano 
Regionale Cave (PRC) per il Comprensorio di appartenenza al Servizio associato Urbanistica-Ambiente 
(SUrbAm), mediante PEC all’indirizzo:  

unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it 
Si fa in ultimo presente che le proposte trasmesse a seguito del presente avviso pubblico, preferibilmente 
corredate da elaborati tecnici esplicativi delle quantità relative agli OPS indicate nelle stesse proposte, hanno 
esclusivamente valore consultivo e non vincolano questo Servizio in merito alla definizione dei contenuti dei 
propri strumenti urbanistici. 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile contattare il sottoscritto al numero 0566.906270 oppure 
all’indirizzo mail a.guerrini@unionecomunicollinemetallifere.it. 
 

Massa Marittima, li 15.11.2021 
F.to Il Responsabile del SUrbAm 

Ing. Antonio Guerrini 


