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SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
REGIONALE

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati :

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento per il rilascio di provvedimento unico autorizzatorio, ai
sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.73bis della L.R.10/2010, relativo alla Variante al
Piano di coltivazione della Cava Rialdo sponda destra, ubicata nel Comune di Riparbella (PI).
Proponenti: Rialdo Cave Srl e Semit Srl
Comunicazione per rettifica integrazioni volontarie del 02.10.2019.

Alla c.a di:
Rialdo Cave Srl
Semit Srl
e p.c.
Direttore “Ambiente Energia”
Ing. Manuele Serrano
Provincia di Pisa
Comune di Riparbella
Comune di Montescudaio
Unione Colli Marittimi Pisani
Unione Montana Alta Val di Cecina
ARPAT - Dip.to Pisa
Azienda USL Toscana nord ovest - Dip.to della
prevenzione di Pisa
Autorità Idrica Toscana n.5 Toscana Costa
Asa S.p.A.
IRPET
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Pisa e Livorno
Autorità di Bacino distrettuale Appennino
Settentrionale
Direzione “Ambiente ed Energia”
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Tutela della natura e del mare
Settore Servizi pubblici locali, energia e
inquinamenti
Settore Sismica
Direzione “Difesa del suolo e protezione civile”
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
Settore Tutela acqua e Costa
Direzione “Urbanistica e Politiche abitative”
Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione
del paesaggio
Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”
Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente
Settore Autorita' di gestione Feasr. Sostegno
allo sviluppo delle attivita' agricole
Direzione “Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale “
Settore programmazione viabilità
Settore pianificazione e controlli in materia di
cave
Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, facendo seguito al contributo pervenuto con
nota 397335 del 24.10.2019 dal Settore Pianificazione e controlli in materia di cave è emersa la necessità che gli elaborati, presentati da parte dei Proponenti in data 02.10.2019 quali integrazioni volontarie,
siano rettificati ed aggiornati relativamente a quanto di seguito riportato.
Si premette che tutti gli elaborati grafici e cartografici da presentarsi devono avere le seguenti
caratteristiche:
- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione della fonte da cui è tratta ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale.
Si ricorda inoltre che gli elaborati devono essere timbrati e firmati dai professionisti abilitati che li hanno
redatti.
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Tavole progettuali integrative
la perimetrazione indicata nelle tavole integrative con un tratteggio di colore blu e genericamente descritta in legenda come “limite area estrattiva comunale coincidente con PRC adottato” ricalca identicamente la conformazione del PAERP provinciale (I Stralcio) annullato, e non già quello del giacimento del PRC adottato, come parrebbe potersi evincere dalla medesima legenda.
Si chiede di rettificare la legenda contenuta nelle tavole progettuali integrative al fine di renderla
coerente con quanto rappresentato nelle tavole stesse.
Si invitano, a tal fine, i Proponenti a prendere visione dei contenuti del nuovo PRC (adottato con DCR
n. 61 del 31.07.2019), consultabile al seguente link:
http://www.regione.toscana.it/-/piano-regionale-cave-adottato
Allo scopo di approfondimento e per una migliore comprensione della presente nota, si raccomanda di
prendere visione del contributo tecnico pervenuto dal Settore Pianificazione e controlli in materia di
cave, pubblicato e scaricabile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-eprovvedimento-unico sotto la stringa relativa al procedimento.
Al fine di agevolare i lavori della Conferenza dei Servizi convocata da questo Settore scrivente (nota
protocollo n. 369624 del 04.10.2019) per il giorno 28.11.2019, la documentazione rettificata dovrà
essere depositata (su supporto digitale), presso lo scrivente Settore, entro il termine massimo di 10
giorni dal ricevimento della presente.
Per eventuali chiarimenti può essere contattato:
Arch. Paola Magrini (tel. 0554382707) paola.magrini@regione.toscana.it;
Arch. Marta Magi
(tel. 0554386047) marta.magi@regione.toscana.it;
Distinti saluti
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

PM-MM
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