Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ed art. 73 bis
della L.R. 10/2010: scheda del procedimento.
PROCEDURA

Autorità competente: Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale –
Valutazione ambientale strategica (Settore VIA).
L’istanza è stata presentata dal proponente in data 26/05/2022 e perfezionata in data
06/06/2022.
Nell’ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), il proponente
ha richiesto, oltre al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA), anche il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta
e atti di assenso:
• Autorizzazione all’esercizio dell'attività estrattiva ex art.16 L.R.35/2015;
• Autorizzazione Paesaggistica ex art.146 D.Lgs. 42/2004, L.R.65/2014;
• Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923,
R.D.1126/1926, L.R. 39/2000, D.P.G.R. n.48/R 8/8/2003;
• Nulla osta in area naturale protetta ex L. 394/1991, Norme istitutive e
regolamentari delle aree protette;
• Parere ai sensi della pianificazione di bacino ex artt. 65 e 67 D.Lgs. 152/2006;
• Verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art.28 c.4 D.Lgs.42/2004,
artt.95-96 D.Lgs.163/2006;
• Autorizzazione idraulica e concessione uso suolo (per opere ricadenti sul
demanio idrico) ex R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, D.P.G.R.
42/R/2018, D.G.R.. 888/201, L.R. 77/2016;
• Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ex art. 8, c.4 o c.6
L.447/1995, DPR 227/2011 , D.P.R. 59/2013, D.P.G.R .2/R/2014, D.G.R.
857/2013;
• Autorizzazione di carattere generale alle Emissioni in atmosfera ex art. 272, c.2
D.Lgs. 152/2006.
Il procedimento di VIA comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale sui
seguenti siti della rete Natura 2000: ZSC Monte Sagro, ZSC Monte Borla e Rocca di
Tenerano, ZPS Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane.
La comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto è
stata effettuata in data 08/06/2022.
La documentazione, in modalità protetta, è stata pubblicata in data 08/06/2022 sul sito
web della Regione Toscana all’indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale
Ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il procedimento sarà avviato
successivamente alla verifica della completezza documentale di cui al comma 4 dell’art.
27 bis medesimo, con la pubblicazione sul sito web regionale dell’avviso di cui all’art.
23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Tale forma di pubblicità terrà luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PROGETTO

Il progetto la coltivazione e il ripristino della cava Castelbaito - Fratteta, situata nel
Bacino del Monte Borla, scheda n. 4 del PIT7PPR.
Il progetto ricade nel Comune di Fivizzano (MS) e parzialmente nel Parco Regionale
delle Alpi Apuane.
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