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Avviso al pubblico
Si rende noto - ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs 152/2006, come da ultimo modificato con d.l. 77/2021 - che
la Progetto Renai Srl ha depositato presso il Settore VIA-VAS in data 18/05/2021, perfezionata in data 08/06/2021, la
documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dall’Autorità competente in data 16/10/2020 nell’ambito del
provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R.
10/2010, 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).
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha richiesto, oltre al provvedimento di
valutazione di impatto ambientale, anche il rilascio di:
- autorizzazione comunale all’attività estrattiva per il disposto dell’art. 16 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.
Il progetto prevede il completamento 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.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Signa (FI).
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 integrativa e di chiarimento, 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 inerenti informazioni industriali o commerciali indicati dal
proponente come riservati, è inoltre pubblicata sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo:
www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 15 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 e 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.
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