Settore Genio Civile Valdarno Centrale e
Tutela dell’Acqua

Oggetto:
Cassa di espansione dei Renai di Signa – 1° Lotto nel Comune di Signa. Richiesta di indizione Conferenza dei Servizi per
analisi piano di investigazione ai sensi del D.Lgs 152/2006.

Al
Comune di Signa
Ufficio Ambiente
Inviata via PEC

Il sottoscritto Ing. Marco Masi in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno
Centrale e Tutela dell’Acqua, richiede a Codesto Comune l’indizione di una Conferenza dei Servizi per
l’approvazione del piano di indagini ambientali ai sensi del D.Lgs 152/2006, visto che le indagini preliminari
hanno evidenziato il superamento di alcuni valori-limite previsti in tabella 1 dell’Allegato 5 – Parte IV del
D.Lgs. 152/2006 per le aree a verde pubblico, privato e residenziale, relativamente ad alcuni metalli pesanti
(Cadmio, Cobalto, Cromo, Piombo, Rame, Selenio, Zinco), Idrocarburi C>12, Idrocarburi Policiclici Aromatici
(IPA): Benzo(a)pirene, Benzo(ghi)perilene, Indeno(1,2,3-cd)pirene,) in alcune aree poste all’interno della cassa
di espansione di Signa – 1° Lotto, ubicata nel Comune di Signa.
Si comunica che:
- il Piano di caratterizzazione ambientale;
- la Relazione tecnica sulle indagini ambientali, comprensiva di cartografia di inquadramento delle indagini
effettuate;
- le Schede di prelievo dei campioni;
- i certificati redatti dal laboratorio di analisi;
sono scaricabili dal sito della Regione nella sezione Ambiente, Difesa del Suolo, Interventi di Difesa del suolo
http://www.regione.toscana.it/-/cassa-di-espansione-dei-renai-piano-di-caratterizzazione-ambientale.
Cordiali saluti.
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