La Società Progetto Renai con sede a Campi Bisenzio, comunica di avere presentato in data
13/03/2020 alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico
regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) istanza per la reiterazione del
provvedimento di VIA 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
relativamente al progetto definitivo di completamento del lotto 3 – lotto finale per il recupero delle
aree di cava e per il completamento del Parco Naturale dell’Isola dei Renai, Comune di Signa
depositando la prescritta documentazione.
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 comunale all’attività estrattiva per il disposto dell’art. 31 della L.R. 35/2015 ai sensi
del Piano Attuativo finalizzato al “recupero delle aree di cava dell’Isola dei Renai per la
realizzazione di un Parco Naturale” approvato con D.C.C: n 138/1997 e successive modifiche e
integrazioni.
La nuova procedura di VIA si rende necessaria al fine di allineare la compatibilità ambientale
(attuale scadenza novembre 2020) alla naturale scadenza del regime autorizzativo inerente l’attività
di escavazione (14/10/2023, come dal decreto dirigenziale del 12/06/2017 del responsabile del
SUAP) delle aree in località Renai di Signa.
Il progetto è relativo al completamento dell’attività di escavazione e recupero ambientale nel Lotto
3 (Area n. 3 di cui alla Tav. 2) e Lotto Finale (Aree n. 1, 2, 4 di cui alla Tav 2), risultando le
richiamate modalità ancora attuali
I principali impatti ambientali possibili sono descritti rispetto alle seguenti voci: atmosfera,
idrogeologia, vulnerabilità e contaminazione delle acque, contaminazioni del suolo, prelievo
materiali, consumo di risorsa idrica, modificazioni del sistema idro-geo-morfologico, paesaggio,
vegetazione e fauna, aspetti socio-economici.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Signa (Provincia / Città Metropolitana di Firenze).
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la valutazione di incidenza
sul seguente Sito della Rete Natura 2000: ZSC 'Stagni della Piana Fiorentina e Pratese', Codice
Natura 2000 - IT5140011 (tipo sito: SIC e ZPS).
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;
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 (in relazione alla
documentazione di VIA, (eventuale) di AIA, (eventuale) di VINCA) 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.
Il legale rappresentante/Il responsabile
(Firma)
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