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Oggetto: Art. 27 bis del Dlgs. 152/2006, art.73 bis della LR 10/2010 procedimento finalizzato al
rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al progetto di
rinnovo della concessione mineraria denominata “Casanova”, nel Comune di
Montecatini Val di Cecina (PI). Proponente: Solvay Chimica Italia SpA. Istanza
presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6, L.R. 10/10.
In risposta alla Vs. nota Prot. n. 0323283 del 23/09/2020, riguardante la richiesta di
parere/contributo istruttorio per il procedimento in oggetto, si fa presente che il rilascio di
concessioni minerarie è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria, commisurata
all’ammontare derivante dalla perizia di stima dei lavori previsti per il ripristino ambientale (art.
33 commi 3 e 4 della L.R.T. 78/1998).
Pertanto, qualora il Progetto preliminare di ripristino ambientale e paesaggistico,
trasmesso dal proponente in sede di integrazioni con nota ns. prot. n. 0318769 del 21/09/2020,
venga giudicato idoneo dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le prov. di
Pisa e Livorno, lo stesso dovrà essere integrato da una perizia di stima dei lavori di ripristino,
che, se validata dal competente Settore “Miniere” di Regione Toscana, costituirà l’ammontare
della garanzia fideiussoria richiamata nel precedente paragrafo.
Qualora il Settore in indirizzo, nella seduta del 5/11 p.v., sia nella condizione di
procedere al rilascio della compatibilità ambientale ed all’acquisizione di ogni altro atto di
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adesso che l’eventuale autorizzazione al rinnovo avrà validità dalla data di presentazione, da
parte della Società concessionaria, della suddetta garanzia fidejussoria per le opere di ripristino
ambientale e paesaggistico.
La Responsabile
(Renata Laura Caselli)
mr/
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assenso necessario al rinnovo della Concessione in oggetto, questo Settore fa presente fin da

