Avviso al pubblico

• Autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.R. 35/2015 per l’esercizio dell’attività
estrattiva
• Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
• Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/00 e del DPGRT 48R/2003
In data 23/04/2020 la soc. Terziani srl richiede che con il provvedimento unico regionale vengano rilasciate
anche le seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso:
• Autorizzazione paesaggistica
• Concessione di occupazione di un’area facente parte del demanio idrico.
Il progetto prevede la continuazione della coltivazione della cava di calcare denominata “Sant’Alberto” sita in
Comune di Asciano (SI) per una superficie complessiva di circa 21,69 ettari comprendente, oltre alla zona di
cava versa e propria, l’area dei servizi e dell’impianto di lavorazione del materiale scavato, la viabilità di
collegamento e la struttura di deposito. I principali impatti possibili sono dovuti alla possibilità di formazione
di polveri diffuse, alla rumorosità, alle vibrazioni ed alle emissioni dei mezzi d’opera e di trasporto.
Il progetto ricade nel territorio del Comuni di Asciano (SI) ed interessa a livello di impatti il territorio del
Comune di Asciano (SI).
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto ad Autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015, ad
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ad Autorizzazione ai fini del Vincolo
Idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000 e al DPGRT 48R/2003.
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La Ditta Terziani s.r.l. con sede in Via della Selve, 47 52046 Lucignano (AR), comunica di avere presentato
in data 11.02.2020 alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico
regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis
della L.R. 10/2010, istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al
progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale della cava di calcare denominata “Sant’Alberto” sita in
località omonima in Comune di Asciano (SI), depositando la prescritta documentazione.
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di VIA, era stato
richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso:

Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di pubblicazione del
presente avviso, 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 Asciano (SI).

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 (in relazione alla documentazione di VIA) 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.

Asciano (SI), 23 aprile 2020

Il legale rappresentante
Cresti Rossano
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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.

