Direzione Ambiente ed Energia

Alla c.a.
Proponente Progetto Renai Srl
c/o Arch. Stefano Crivelli

e p.c.
Comune di Signa

OGGETTO:

D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO II bis. Procedimento
finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al progetto di
completamento con modifiche non sostanziali del lotto 3 – Lotto finale per il recupero delle aree di cava e
per il completamento del Parco Naturale dell’Isola dei Renai, in Comune di Signa (FI). Proponente: Progetto
Renai Srl. Comunicazione in merito alla seduta della Commissione Regionale per la valutazione della
compatibilità paesaggistica delle attività estrattive

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 17/6/2020, si comunica quanto segue.
a)

Lo scrivente Settore VIA-VAS, con nota datata 16/10/2020, prot. 0355730, ha richiesto al proponente integrazioni e
chiarimenti;

b) il Settore VIA-VAS, con successiva nota del 30/10/2020, prot. 0375611, ha chiesto al proponente, nell’ambito
dell’elaborazione della documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dal Settore VIA con nota di cui al
precedente punto a), di voler tener conto anche del contributo tecnico di ARPAT del 26/10/2020, pervenuto
nell’ambito del procedimento di nuova ed ulteriore proroga del termine proroga del termine di efficacia della
pronuncia di compatibilità ambientale come previsto dal comma 3bis dell'art. 57 della LR 10/2010, conclusosi con
Del. G.R. 1446/2020;
c)

il proponente, con nota pervenuta al protocollo regionale il 6/11/2020 e relativi allegati, ha presentato le proprie
osservazioni in risposta alla nota di ARPAT del 26/10/2020, di cui al precedente punto b);

d) il proponente, con note pervenute al protocollo regionale il 18/5/2021 ha depositato la documentazione integrativa e
di chiarimento richiesta dallo scrivente Settore con nota datata 16/10/2020, di cui al precedente punto a);
e)

con nota del 28/5/2021 il Settore VIA-VAS scrivente ha comunicato al proponente che le integrazioni di cui al punto
d) sono state ritenute sostanziali e rilevanti per il pubblico, ed è stato pertanto disposta, ai sensi dell’art. 27 bis,
comma 5 del D.Lgs 152/2006 (nel testo vigente a quella data), la trasmissione da parte del proponente, entro quindici
(15) giorni dalla nota, di un nuovo avviso al pubblico; visto inoltre quanto disposto all’art. 47 quater “Esigenze di
riservatezza dei dati naturalistici” della L.R. 10/2010, al fine di consentire la pubblicazione sul sito web, sono stati
richiesti al proponente specifici chiarimenti;

www.regione.toscana.it
1

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0355301 Data 13/09/2021 ore 12:49 Classifica P.140.050.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

Direzione Ambiente ed Energia

f)

il proponente, con nota pervenuta al protocollo regionale il 8/6/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti dal Settore
VIA-VAS con la nota di cui al precedente punto e), relativi alla divulgazione tramite sito web delle informazioni
relative a specie di interesse conservazionistico;

g) con riferimento al punto 3.1 della nota di richiesta di integrazioni e chiarimenti del Settore VIA-VAS di cui al
precedente punto a), il Settore regionale competente in materia di paesaggio, con nota del 10/9/2021, ha trasmesso,
tra l’altro, al Settore VIA scrivente il verbale della seduta della Commissione Regionale per la valutazione della
compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, svoltasi in data 7 settembre 2021 alle ore 14:30;
h) in detto verbale, al fine della valutazione paesaggistica del progetto in oggetto, si conclude con una richiesta di
integrazioni.

Tutto ciò premesso si comunica che il verbale della seduta della Commissione Regionale per la valutazione della
compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, svoltasi in data 7 settembre 2021 di cui ai punti g) ed h), è stato pubblicato
(per quanto qui di interesse) sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/-/procedimentocoordinato-e-provvedimento-unico (sezione “Consultazioni concluse”); si invita pertanto il proponente a prenderne visione
ed a fornire sollecitamente tutto quanto richiesto in detto Verbale. Gli elaborati saranno messi a disposizione della
Commissione Regionale a cura del Settore VIA.
Si ricorda inoltre al proponente che sul sito web regionale, all’indirizzo sopra indicato, risultano pubblicati tutti i
pareri ed i contributi tecnici pervenuti nell’ambito del procedimento in oggetto; si raccomanda pertanto al proponente di
prenderne visione, con particolare riferimento a quelli pervenuti in relazione alla documentazione integrativa e si ricorda che
è facoltà del proponente presentare le proprie considerazioni in merito agli aspetti contenuti nei medesimi.
La presente viene inviata per opportuna conoscenza al Comune di Signa.
Per eventuali chiarimenti, possono essere contattati:
- Ing. Simona Grassi (tel. 055 4384360) e mail: simona.grassi@regione.toscana.it
- Ing. Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e mail: annamaria.debernardinis@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
SG/ADB
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