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CAVA CANCELLO DEL PRETE 
Località Cancello del Prete, Sovicille 

DATI CATASTALI 

DESCRIZIONE 
Area e sito estra ivo nel Comune di Sovicille, località Cancello del Prete, in particolare  tale 
area è ubicata a circa 200 metri a ovest dalla S.P. 541 ”Traversa Maremmana” e circa 550 metri 
ad est dell’abitato di Palazzo al Piano. La zona ricade nel Foglio 296 “Siena” della Carta Geolo-
gica d’Italia scala 1:50.000 nonché nel Foglio 296100 della Carta Tecnica Regionale in scala 
1:10.000. Il PRC identifica l’area in ogge o tra le risorse con il codice 090520340960 e come giaci-
mento con il codice 09052034096001. La superficie interessata dall’intervento, priva di impianti, 
è pari a circa ha. 3.70.00.  

Coordinate:  43.270151998846316, 11.153588050139893. 

L’a ività estra iva è finalizzata alla produzione primaria di blocchi e scaglie di pietra ornamen-
tale per la lavorazione artigianale. Il giacimento principale è costituito da marmo giallo (Marmi 
della Montagnola), che perde gradatamente il cara eristico colore spostandosi da Nord-Ovest a 
Sud- Est fino a diventare marmo bianco. A te o dei marmi è presente la formazione di Pietrala-
ta che affiora nella parte occidentale dell’area di cava. Lo studio condo o rileva la presenza di 
un fi o sistema di fra urazioni che potrebbe comportare una resa in blocchi inferiore alla mini-
ma prevista dalla normativa regionale (25%); non si può comunque escludere che i sistemi di 
fra ure individuate possano andare a ridursi in profondità, perme endo di raggiungere i limiti 
di legge anche tramite metodologie moderne di escavazione e miglioramento del materiale. Ta-
le valutazione potrà essere fa a solo a seguito di più approfondite indagini realizzate dall’even-
tuale acquirente dell’area. A seguito di tale studio è approssimativamente quantificato  un volu-
me estraibile di circa 50.000 mc.. 

Comune di Sovicille — CATASTO  TERRENI 

FOGLIO-P.LLA QUALITA’ CONSISTENZA 

foglio 48  p.lla 19 Incolto produ vo Sup. Ha . 00.33.40 

foglio 48  p.lla  11 - porzione- Bosco ceduo Sup. Ha . 12.01.20 

foglio 48  p.lla 20 - porzione- Bosco ceduo Sup. Ha . 02.28.30 
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CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO 

 
ESTRATTO MAPPA CATASTALE 
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CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO 

 
ESTRATTO P.R.A.E.R. 
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CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO 
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CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO 
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CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO 

 PLANIMETRIA SCALA 1:25.000 

PLANIMETRIA SCALA 1:10.000 
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CARTA DEI VINCOLI 

Vincolo idrogeologico: l’area ricade in ambito so oposto al R.D. 3257/1923.  Estra o da carto-
grafica portale Regione Toscana 

CARTOGRAFIA INQUADRAMENTO 
ORTOFOTOCARTA 1:15.000 

L’area estra iva è interessata dai seguenti vincoli: Vincolo idrogeologico; Vincolo paesaggisti-
co. La cava è in prossimità del SIR della Montagnola, ma non vi ricade, e non fa parte di por-
zioni di territorio classificate, ai sensi della dire iva 92/43/CEE,  come SIC, SIN e ZPS. 
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Vincolo paesaggistico: (Ln.1497/1939; Dlgs 42/2004): l’area ricade in zona sogge a al vincolo di 
cui al Decreto 34-1976. 
Da consultazione del Pit—portale della Regione Toscana, la zona rientra nella perimetrazione ai 
sensi del art. 142 del D.Lgs. 42/2004. 
La cava è in prossimità del SIR della Montagnola, ma non vi ricade, non fa parte di porzioni di 
territorio classificate, ai sensi della dire iva 92/43/CEE, come SIC, SIN e ZPS.  
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Destinazione urbanistica 
Da consultazione online del Piano Operativo comunale, (pubbl. BURT n.40 del 6/10/2021) il si-
to ricade nel territorio rurale “collina boscata della Montagnola (V1.1), art.  86 delle NTA. 

 

 

 

 

Territorio rurale - collina boscata della Montagnola (V1.1) -  

Art. 87 Articolazione del territorio rurale 

Destinazioni d'uso: a ività estra ive (Ie) - Art. 11 A ività industriali ed artigianali - Art. 46 Cave 

destinazione d'uso per a ività industriali ed artigianali (I) comprende: 

omissis 
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Segue Destinazione urbanistica 
- IeÊÊa vitàÊestra ve; 

- Id  si  estra vi dismessi. 

Art. 46ÊCave 

1. Le aree a destinazione estra iva del territorio comunale sono rappresentate nella tavola 
1pM e 7M del Piano Stru urale aggiornata a seguito della variante di adeguamento 
al P.A.E.R.P. approvata con D.C.C. n. 66 del 21/12/2012 ed individuate nelle Tavole di Proge o 
del P.O. in scala 1:10.000 (con la sigla Ie). Tali aree sono articolate in due se ori secondo la de-
stinazione d'uso: 

- Se ore I - materiali per usi industriali, per costruzioni e opere civili; 

- Se ore II - materiali ornamentali. 

2. Le aree estra ive sono destinate all'escavazione dei materiali dal so osuolo mediante la col-
tivazione dei giacimenti e possono essere comprensive dell'ubicazione di impianti per la prima 
lavorazione dei materiali estra i. 

3. All'interno delle aree estra ive è ammessa l'a ività di cava nel rispe o degli obblighi e degli 
adempimenti previsti dalla L.R. n. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave" e, fa e salve le in-
dicazioni e prescrizioni di cui agli ar . 6, 7, 8 ,9, 10 e 11 del P.A.E.R.P., secondo le prescrizioni 
riportate nelle specifiche Schede di ciascuna area estra iva contenute nel "Piano comunale del-
le a ività estra ive" in cui si individuano le modalità di coltivazione, le misure di mitigazione 
degli impa i e le misure di compensazione da ado are al termine della coltivazione ai fini del 
ripristino ambientale. 

Per le aree ricadenti nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) valgono inoltre le specifiche 
disposizioni per i proge i stabilite con le misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015; 
in tali casi i Piani di Gestione delle ZSC costituiscono riferimento per i procedimenti di valuta-
zione di incidenza. 

4. All'interno dello stesso bacino estra ivo è ammesso il rilascio di più autorizzazioni alla colti-
vazione di singole aree di cava, all'interno della quale non potranno essere rilasciate contem-
poraneamente autorizzazioni su più lo i. Nell'ambito del procedimento autorizzativo si deve 
altresì o emperare ai contenuti dell'Allegato 4 "Linee guida per la valutazione paesaggistica 
delle a ività estra ive" del P.I.T./P.P.R. 

5. Al termine della coltivazione e del successivo recupero ambientale e messa in sicurezza l'a-
rea estra iva, compatibilmente con le cara eristiche geomorfologiche del sito e fermo restando 
il rispe o delle misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015 e ai Piani di Gestione del-
la ZSC Montagnola Senese e della ZSC Alta Val di Merse, oltre a recuperare una funzione agri-
cola, potrà essere impiegata anche per a ività di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai 
sensi dell'art. 9 punto 14 delle Norme del P.T.C.P. di Siena, e per a ività sportive all'aperto che 
non necessitano di stru ure fisse. Per consentire l'esercizio dell'a ività sportiva all'aperto le 
uniche stru ure consentite sono i manufa i e le opere privi di rilevanza urbanistico-edilizia 
per il ricovero di a rezzature tecniche con SE massima di 10 mq. e con le cara eristiche di cui 
alla le era d) del comma 2 dell'art. 24 delle presenti Norme. 
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Stato occupazionale 
Il compendio risulta libero.  

Stato autorizzativo 
L’autorizzazione della precedente a ività estra iva risulta scaduta: per poter quindi coltivare 
il giacimento in ogge o, sarà necessario o enere tu e le nuove autorizzazioni considerando an-
che gli aggiornamenti normativi nel tempo intervenuti.  
 
 
 
Criticità riportate sinteticamente: 
- Tempistica per l’o enimento di tu e le autorizzazione per l’a ività di escavazione; 
- tipologia di escavazione: il metodo di coltivazione utilizzato precedentemente era eseguito 
mediante l’utilizzo di escavatori che liberavano il marmo dagli scisti e selezionavano il materia-
le di piccole dimensioni; 
- piano di ripristino. 

Nota: la Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'Art. 33, comma 7, 
Decreto Legge n. 98 del 2011, dell’articolo  3, comma 18, del DL 351 del 2001 e dell’articolo 11
-quinquies, comma 6, del Decreto Legge n. 203 del 2005,  è esonerata dalla consegna dei do-
cumenti relativi alla proprietà degli immobili e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale 
del medesimo nonché dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla 
legge per la validità degli a i di trasferimento di proprietà, nonché dall'obbligo di allega-
zione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche ri-
guardanti le aree interessate dal trasferimento. 


