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Avviso al pubblico

Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di
VIA, è stato richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla
osta e atti di assenso:
• Autorizzazione al completamento della coltivazione ed il ripristino della cava impostata sul
lotto 3 di cui all’art.16 della L.R. 35/2015 comprendente altresì l’area impianto e le vasche
di sedimentazione esistenti;
• Autorizzazione Paesaggistica per le sole aree coperte da bosco, ai sensi dell'art 146 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per il completamento della coltivazione ed il ripristino della cava
impostata sul lotto 3 e comprendente altresì l’area impianto e le vasche di sedimentazione
esistenti (D.Lgs. 42/2004, L.R. 65/2014);
• Autorizzazione per il vincolo Idrogeologico, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 39/2000 e s.m.i.
della coltivazione ed il ripristino della cava impostata sul lotto 3 di cui all’art.16 della L.R.
35/2015 comprendente altresì l’area impianto e le vasche di sedimentazione esistenti;
• Autorizzazione idraulica in merito ai tre guadi esistenti ed uno scarico sulla sponda del
Torrente Strolla.

L'istanza è stata presentata dal proponente con n° 52 PEC in data 10/03/2020, 12/03/2020 e
13/03/2020; in riferimento alla richieste di integrazioni ricevuta in data 5/03/2020 sono stati
consegnati, con n° 10 PEC, i documenti richiesti
Il progetto sottoposto a VIA prevede:
•

Completamente della coltivazione e ripristino morfologico e vegetazionale della cava
posta nel Lotto 3;

•

Avvio della coltivazione della cava posta nel lotto 4;
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La Società SEFI s.r.l. con sede in Poggibonsi Via del Fiume n.c. 36-38, C.F.
00569250525, comunica di avere presentato in data 10 marzo 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 ESTRATTIVO DELL’INTERA AREA DELLA CAVA DI GRETOLE E
CON LA COLTIVAZIONE ED IL RIPRISTINO DEL LOTTO 3, AI SENSI DELLA L.R. 35/15, depositando la
prescritta documentazione.
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•

Ammodernamento dell’impianto di arricchimento del materiale inerte con i nuovi
servizi ed uffici. È altresì prevista la dismissione delle vasche di sedimentazione
attualmente esistenti ed il ripristino agricolo delle superfici;

•

Completamento della coltivazione della cava posta nel lotto 4 con il contemporaneo
recupero morfologico e vegetazionale della superficie;

•

Coltivazione della piccola cava posta nel lotto 2 con il contemporaneo recupero
morfologico e vegetazionale della stessa;

•

Smontaggio e demolizione delle opere afferenti all’impianto di arricchimento e
recupero agricolo delle aree.

Il progetto ricade nel territorio del Comune di Castellina in Chianti in un’area
prossima al confine con il territorio del Comune di Poggibonsi (tal e confine è
costituito appunto dall’alveo del Torrente Strolla) ed interessa pertanto a livello di
impatti anche il Comune di Poggibonsi.
Il Progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA), di cui alla parte seconda, titolo III alla seconda parte del bis del D.Lgs.
152/2006, c o n la lettera S: “CAVE E TORBIERE CON PIÙ DI 500.000 m3/ANNO DI MATERIALE
ESTRATTO O DI UN’AREA INTERESSATA SUPERIORE AI 20 ha”.
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 Castellina in Chianti, Viale della Rimembranza 14, 53011 Castellina in
Chianti.
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;
2

AOOGRT / AD Prot. 0202919 Data 10/06/2020 ore 15:35 Classifica P.140.020

I principali impatti ambientale riguardano l’abbattimento della vegetazione con la successiva
coltivazione del sottosuolo ed il ripristino del manto vegetale dopo circa 10 – 15 anni
dall’inizio dei lavori.
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•

per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);

•

per fax al numero 055 4384390.

Il Legale Rappresentante
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Norma Belli
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