GESSI ROCCASTRADA s.r.l
c/o STABILIMENTO
LOC. TAMBURINO snc
58036 ROCCASTRADA (GR)
Tel.: 0564 564511

La Società Gessi Roccastrada s.r.l.., con sede a Roccastrada, loc. Tamburino snc comunica di aver trasmesso
il giorno 14 Luglio 2020, agli uffici della Regione Toscana, Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse
strategico regionale, in Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze, la documentazione integrativa richiesta
dalla Regione Toscana con nota del 31.10.2019, nell’ambito del provvedimento autorizzativo unico regionale
ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010, e inerente il “Progetto di Coltivazione e
Ripristino Ambientale dell’area estrattiva La Tana” e “Variante al progetto di ripristino ambientale del sito
Campisanti”
Nell’ambito del provvedimento autorizzativo unico regionale, oltre al provvedimento di VIA, è stato richiesto
il rilascio dei seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta, ed atti di assenso: Autorizzazione
paesaggistica ai sensi del D.Lgsl. 42/2004 e ss.mm.ii ed autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico ai
sensi della LRT 39/2000 e ss.mm.ii.
La documentazione integrativa presentata prevede, in sintesi, la modifica del progetto di ripristino della cava
esaurita di Campisanti elaborato in seguito alle indicazioni/richieste della Commissione del Paesaggio del
Comune di Roccastrada in accordo con la Soprintendenza per i beni paesaggistici di Siena Arezzo e Grosseto,
la proposizione di alcuni rendering elaborati a seguito di analisi di intervisibilità sia per Campisanti che per La
Tana, fornitura di elaborati sovrapposti (autorizzato, attuale, di progetto, ecc) nonché maggiore esplicitazione
di alcune soluzioni progettuali ed attualizzazione delle relazioni agronomiche.
L’area di progetto si colloca interamente nel territorio del Comune di Roccastrada ed interessa - a livello di
impatti – i territori del medesimo comune.
Copia della documentazione, è, dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico
per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici:
Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità
Italiana 1, 50123 Firenze;
Comune di Roccastrada.
La documentazione depositata è inoltre pubblicata sul sito web della Regione Toscana
all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse, può presentare, entro 30 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 (in relazione alla
documentazione di VIA, di AIA, di VINCA) con le seguenti modalità:
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D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. 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.. Avviso della presentazione della documentazione integrativa inerente l’istanza del
provvedimento autorizzativo unico regionale di cui agli art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art. 73 bis della
L.R. 10/2010, relativamente al progetto. Proponente Gessi Roccastrada srl.

✓ 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: 055 4384390.

Il Procuratore Speciale
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Dr. Geol. Fabrizio Fanciulletti

