GESSI ROCCASTRADA s.r.l
c/o STABILIMENTO
LOC. TAMBURINO snc
58036 ROCCASTRADA (GR)
Tel.: 0564 564511
D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Avviso della presentazione della istanza
di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa ai progetti: “Progetto di
Coltivazione e Ripristino Ambientale dell’area estrattiva La Tana” e “Variante al progetto di ripristino
ambientale del sito Campisanti”, presentati da Gessi Roccastrada s.r.l..
Secondo quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010,
la Società Gessi Roccastrada s.r.l.., con sede a Roccastrada, loc. Tamburino snc, comunica di avere
provveduto in data 06.06.2019 a richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di
interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) l'avvio del procedimento di VIA
relativamente ai progetti: “Progetto di Coltivazione e Ripristino Ambientale dell’area estrattiva La Tana” e
“Variante al progetto di ripristino ambientale del sito Campisanti”, depositando la prescritta
documentazione.
Il progetto prevede la prosecuzione dei lavori di coltivazione e ripristino ambientale della cava La Tana; il
progetto è suddiviso in n.4 fasi di coltivazione e contestuale ripristino. La coltivazione ed il ripristino saranno
effettuati in progressione nei vari settori individuati con soluzione di continuità. I materiali sterili verranno
utilizzati per il ritombamento del piazzale ribassato in fase di coltivazione e rimodellamento morfologico dei
versanti; l’esubero, verrà utilizzato per il completamento del ripristino dell’ex sito estrattivo di Campisanti.
La Variante al progetto di ripristino del sito Campisanti prevede l’utilizzo sia degli sterili in esubero dalla
coltivazione del cantiere la Tana che di quelli provenienti dal limitrofo cantiere estrattivo denominato Cava
Nord. Le volumetrie di scavo previste dal progetto di coltivazione del cantiere La tana sono di ca. 2.300.000
mc mentre le volumetrie necessarie al completamento del ripristino dell’ex cava di Campisanti sono di circa
590.000 mc. I principali impatti considerati, in virtù della tipologia di lavorazioni eseguite e delle pregresse
attività estrattive, sono quelli a carico delle matrici ambientali aria, acqua, suolo e sottosuolo.
L’area di progetto si colloca nel comune di Roccastrada (GR)
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai
sensi del D.lgs 152/06 ss.mm.ii e L.R.T 10/2010.
Viene richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso,
nell'ambito del procedimento di VIA:
- Autorizzazione paesaggistica (D.lgs 42/2004)
-

Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923)

Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data 14.04.2017, a
disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità
Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di Roccastrada
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul sito web
della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana, Settore VIA VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo
a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
Il Procuratore Speciale
Dr. Geol. Fabrizio Fanciulletti

