
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

           L’anno  duemilaventi addì  diciassette nel mese di
dicembre alle ore 17:00 presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, prescritte dal vigente Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati, in videoconferenza come previsto dalle misure
organizzative per il contenimento del COVID-19, a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Michele Parenti
il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso
amministrativo.

Lì, 22-12-2020.

Visto: Il Segretario

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  624     Albo il
22-12-2020  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 22-12-2020.

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione: n° 101 in data 17-12-2020.
Oggetto: L.R. n. 35/2015 e s.m.i. - Approvazione del contributo di estrazione per l'anno 2021.

Presente

Qualifica

Il SINDACO
 Fto Maurizio Verona

Il SEGRETARIO
COMUNALE

 Fto Michele Parenti

Verona Maurizio

Minetti Margherita assessore Assente

SINDACO Presente

Il Messo Comunale

Vincenti Serena Assessore

Fto  Massimo Tarabella

Presente

Presenza/Assenza

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Componente

Tovani Alessio

 Fto Michele Parenti

assessore Presente

Pelagatti Alessandro Vice Sindaco

Totale Presenti    4 - Assenti    1



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- Che con delibera di  Giunta Comunale n°60 del 13/7/1999,  venne fissata, in prima applicazione
del contributo di cui all’art.15 della L.R.78/98,la percentuale del 2% da assumere a calcolo del
contributo stesso;

- Che con  delibera della Giunta Comunale n°166 del 30/6/2000 veniva determinata  la percentuale
da applicare per il calcolo del contributo art.15,comma 4,L.R.78/98,in maniera differenziata
secondo i prodotti e stabiliva il valore base dei materiali, nel modo seguente:
● Pietra del Cardoso valore a tonn. £.180.000 (€.92,96)   % x calcolo contributo   4,50
● Marmi in genere           “     “   “     £.145.000.(€.74,89)   % “     “              “          2,75
● Cipollini                        “     “   “     £.370.000 (€.191,09)   % “     “              “         3,50
● Ardesia                        “     “...”     £.180.000 (€.92,96)     % “     “               “        3,00
● Pezzame in genere,proveniente da pulizia ravaneti,sullabase del valore stabilito dalla

Regione Toscana con  propria delibera di Giunta n°627 del 31/5/1999 in  £.346,154
(€.0,18)a tonn      %.”    X  calcolo contributo   8,00;

        -Che con delibera di  Giunta Comunale n°34 del 20/03/2003 veniva effettuato l’aggiornamento
delle percentuali da applicarsi per il calcolo del contributo di cui all’art.15,comma 4 della
L.R.78/98 nel modo seguente:
● Pietra del Cardoso          dal 4,50%   al 4,70%
● Marni in genere            dal 2,75%   al 2,95%
● Cipollini                        dal 3,50%   al 3,70%
● Ardesia                         dal 3,00%   al 3,20%
● Pezzame                       dal 8,00%   al 8,20%

        -Che con delibera di  Giunta Comunale n° 66 del 17/05/2005 veniva effettuato l’aggiornamento
delle percentuali da applicarsi per il calcolo del contributo di cui all’art.15,comma 4 della
L.R.78/98 nel modo seguente:

Pietra del Cardoso         dal 4,70%   al 4,70%
Marni in genere             dal 2,95%   al 4,00%
Cipollini                        dal 3,70%   al 4,75%
Ardesia                          dal 3,20%   al 4,25%
Pezzame                        dal 8,20%   al 10,00%

       -    Che con la stessa delibera di G.C. n. 66 del 17/05/2005 venivano inoltre aggiornati i valori dei
prodotti marmiferi e delle pietre per la determinazione del contributo di cui all'art.15 della L.R.
n°78/98 nel modo seguente:

Pietra del Cardoso............................. €. 130,00  a tonn.
Marni in genere.................................. €.   95,00  a tonn.
Cipollini.............................................. €. 240,00  a tonn.
Ardesia...............................................€. 140,00  a tonn.
Pezzame in genere                            €.     0,18  a tonn.

       -      Che con delibera di  Giunta Comunale n° 19 del 23/02/2010,  veniva effettuato l’aggiornamento
dei valori dei prodotti marmiferi e delle pietre per la determinazione del contributo di cui all'art.15
della L.R. n°78/98 nel modo seguente:

Pietra del Cardoso............................. €. 141,00  a tonn.
Marmi in genere................................. €. 103,00  a tonn.
Cipollini.............................................. €. 260,00  a tonn.
Ardesia...............................................€. 152,00  a tonn.
Pezzame in genere                            €.     0,18  a tonn.
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       - che con la stessa delibera della Giunta Comunale n° 19 del 23/02/2010 venivano  confermate le
percentuali da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui all'art.15 della
L.R. n°78/98 nel modo seguente:

Pietra del Cardoso               il   4,70%
Marmi in genere                   il   4,00%
Cipollini                                il   4,75%
Ardesia                                il    4,25%
Pezzame                             il  10,00%

- che con delibera della Giunta Comunale n° 67 del 02/08/2013 si è effettuato l’aggiornamento
delle percentuali da applicarsi per il calcolo del contributo di cui all’art.15,comma 4 della
L.R.78/98, così come  modificato dall’art. 57 della L.R. 27-12-2012 n. 77 Legge finanziaria per
l'anno 2013, pubblicata nel B.U.R.Toscana il 27 dicembre 2012, n. 74 , parte prima:

Pietra del Cardoso              il       5,25%
Marmi in genere                 il       5,25%
Cipollini                             il       5,25%
Ardesia                               il       5,25%
Pezzame                             il   100,00%

e stabilito i valori dei prodotti marmiferi e delle pietre per la determinazione del contributo di cui
all'art.15 della L.R. n°78/98 nel modo seguente:

Pietra del Cardoso.............................   €. 141,00  a tonn.
Marmi in genere..................................  €. 103,00  a tonn.
Cipollini..............................................   €. 260,00  a tonn.
Ardesia...............................................  €. 152,00   a tonn.
Pezzame in genere                              €.     0,19   a tonn

- che con delibera della Giunta Comunale n° 91 del 18/09/2014 con la quale veniva effettuato
l’aggiornamento dei valori di riferimento risalenti al 23.02.2010, con l'inflazione maturata e con i
valori dei prodotti marmiferi applicati nei comuni limitrofi presenti nel territorio, al fine di stabilire i
valori dei prodotti marmiferi e delle pietre per la determinazione del contributo di cui all'art.15 della
L.R. n°78/98 nel modo seguente:

Pietra del Cardoso.............................   €. 220,00  a tonn.
Marmi informi.................................. €.   95,00  a tonn.
Marmi arabescati................................... €. 185,00  a tonn.
Cipollini.............................................. €. 320,00  a tonn.
Rosso Rubino........................................ €. 320,00  a tonn.
Ardesia............................................... €. 210,00  a tonn.
Pezzame in genere    ..........................   €.     0,19  a tonn

e di stabilire le percentuali da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui
all'art.15 della L.R.78/98, nel modo seguente:

Pietra del Cardoso               il       5,25%
Marmi in genere                   il       5,25%
Cipollini                                il       5,25%
Ardesia                                 il       5,25%
Pezzame                              il   100,00%

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 124 del 06/07/2015 con la quale venivano confermate le
percentuali da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui all'art.27 della Legge
Regionale n.35/2015, al fine di stabilire i valori dei prodotti marmiferi e delle pietre per la determinazione
del contributo di cui nel modo seguente, introducendo una nuova categoria merceologica, la breccia:
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Pietra del Cardoso..............................   €. 220,00  a tonn.   
Marmi informi ....................           €.   95,00  a tonn. .
MarmiArabescati ....................            €. 185,00  a tonn.
Brecce…....................................            €. 185,00  a tonn   .
Cipollini................................                €. 320,00  a tonn.  
Rosso Rubino .......................                €. 320,00  a tonn.
Ardesia...............................................   €. 210,00  a tonn.
Pezzame in genere                                €.     0,19   a tonn

e di stabilire  le percentuali da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui
all'art.27 della L.R. 35/2015, nel modo seguente:

Pietra del Cardoso              il       5,25%
Marmi in genere                  il       5,25%
Brecce                                 il       5,25%
Cipollini                               il       5,25%
Ardesia                                il       5,25%
Pezzame                             il   100,00%

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 35 del 18/02/2016 con la quale venivano confermate le
percentuali da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui all'art.27 della Legge
Regionale n.35/2015, al fine di stabilire i valori dei prodotti marmiferi e delle pietre per la determinazione
del contributo nel modo seguente:

Pietra del Cardoso..............................  €. 220,00  a tonn.   
Marmi informi ....................          €.   95,00  a tonn. .
Marmi Arabescati ....................            €. 185,00  a tonn.
Brecce…....................................            €. 185,00  a tonn   .
Cipollini................................                €. 320,00  a tonn.  
Rosso Rubino .......................                €. 320,00  a tonn.
Ardesia...............................................   €. 210,00  a tonn.
Pezzame in genere                                €.     0,19  a tonn

e di stabilire  le percentuali da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui
all'art.27 della L.R. 35/2015, nel modo seguente:

Pietra del Cardoso              il       5,25%
Marmi in genere                  il       5,25%
Brecce                                 il       5,25%
Cipollini                               il       5,25%
Ardesia                                il       5,25%
Pezzame                             il   100,00%

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 09 del 24/01/2017 con la quale venivano approvate le
percentuali da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui all'art. 36 della Legge
Regionale n. 35/2015, al fine di stabilire i valori dei prodotti marmiferi e delle pietre per la determinazione
del contributo di cui nel modo seguente:

Pietra del Cardoso..............................  €. 220,00  a tonn.   
Marmi informi ....................          €.   95,00  a tonn. .
Marmi Arabescati ....................            €. 185,00  a tonn.
Brecce…....................................            €. 185,00  a tonn   .
Cipollini................................                €. 320,00  a tonn.  
Rosso Rubino .......................                €. 320,00  a tonn.
Ardesia...............................................   €. 210,00  a tonn.
Pezzame in genere                                €.     0,19  a tonn
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e di stabilire  le percentuali da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui
all'art. 36 della L.R. 35/2015, nel modo seguente:

Pietra del Cardoso              il       10,00%
Marmi in genere                 il       10,00%
Brecce                               il       10,00%
Cipollini                             il       10,00%
Ardesia                               il       10,00%
Pezzame                             il     100,00%

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 02 del 04/01/2018 con la quale venivano confermate le
percentuali relativa all’anno 2017 da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui
all'art. 36 della Legge Regionale n. 35/2015, al fine di stabilire i valori dei prodotti marmiferi e delle pietre
per la determinazione del contributo;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 30 del 19/03/2019 con la quale venivano confermate le
percentuali relativa all’anno 2018 da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui
all'art. 36 della Legge Regionale n. 35/2015, al fine di stabilire i valori dei prodotti marmiferi e delle pietre
per la determinazione del contributo;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 22 del 12/03/2020 con la quale venivano confermate le
percentuali relativa all’anno 2019 da applicarsi sui valori base per la determinazione del contributo di cui
all'art. 36 della Legge Regionale n. 35/2015, al fine di stabilire i valori dei prodotti marmiferi e delle pietre
per la determinazione del contributo;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 69 del 21.02.2000, “Individuazione
dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri ai sensi dell’art.36 della Legge 317/1991
come modificato dall’art.6, comma 8 L.140/99” con la quale viene identificato il distretto lapideo
apuo-versiliese;

VISTA la Delibera n. 9 del 13.01.2020 con cui è stato costituito, in attuazione della Delibera di G.R.
1363/2019, il Comitato del Distretto Apuo-Versiliese di cui all’art. 10Bis della L.R. 35/2015;

DATO ATTO che il comitato del Distretto Apuo-Versiliese avrà anche il compito di omogeneizzare le
modalità di applicazione e di individuazione dei valori medi di mercato;

RITENUTO necessario provvedere ad un aggiornamento dei valori medi di mercato dei prodotti
marmiferi e delle pietre per la determinazione del contributo di cui all’art. 36 della L.R. 35/2015

Visti:
- l’art. 57 della L.R. 27-12-2012 n. 77
- l’art. 36 della L.R.35/2015;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- l’allegato referto dei pareri espressi dai funzionari responsabili, ai sensi del D.Lgs.
n.267/2000;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA
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1.di approvare per l'anno 2021 i seguenti valori medi di mercato dei prodotti marmiferi e delle pietre
per la determinazione del contributo di cui all'art. 36 della L.R. n° 35/2015:

Pietra del Cardoso..............................  €. 245,00  a tonn.   
Marmi informi ..................................... €. 105,00  a tonn
Marmi Arabescati ...............................         €. 205,00  a tonn
Brecce….............................................         €. 210,00  a tonn   
Cipollini.............................................          €. 360,00  a tonn  
Rosso Rubino ..................................           €. 360,00  a tonn
Ardesia...............................................   €. 240,00  a tonn
Derivati dei materiali da taglio……..        €.     3,00  a tonn

2.di  confermare  per l'anno 2020 le percentuali da applicarsi sui valori base per la determinazione
del contributo di cui  all'art. 36 della L.R.35/2015, nel modo seguente:

Pietra del Cardoso              il       10,00%
Marmi in genere                 il       10,00%
Brecce                               il       10,00%
Cipollini                             il       10,00%
Rosso Rubino il       10,00%
Ardesia                               il       10,00%
Derivati dei materiali da taglio           il       10,50%

3.di approvare la modulistica relativa alle autodichiarazioni delle pesature dei materiali estratti che
le ditte devono presentare al protocollo dell’ente o inviare a mezzo pec con cadenza mensile;

4.  di determinare con effetto dal 01.01.2021 l’applicazione della presente deliberazione;
5.  di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Arianna Corfini;
6.  di trasmettere il presente atto a tutte le attività produttive interessate e di pubblicarlo sul sito
istituzionale del Comune nella sezione "Cave";

7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000;

8.  di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs del 14/03/2013 n° 33 “riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e all'albo pretorio on line del Comune di Stazzema.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“L.R. n. 35/2015 e s.m.i. - Approvazione del contributo di estrazione per l'anno 2021.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 17-12-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Arianna Corfini

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 17-12-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Federico Pierucci
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