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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 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 : CONTRIBUTO TECNICO

In risposta alla richiesta di contributo per il rilascio del “provvedimento autorizzatorio unico regionale
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)” pervenuta con prot. AOOGRT/AD 0211222 del 17/06/2020, si richiama integralmente il proprio
contributo istruttorio prot. AOOGRT/41149 del 29/01/2019.
Ad integrazione del contributo richiamato si evidenzia altresì che:
- in data 31 luglio 2019, con DCR n. 61, il Consiglio Regionale ha adottato il Piano Regionale Cave, pubblicato
sul BURT n. 41 parte I del 21 agosto 2019, e che pertanto al momento risultano vigenti le disposizioni di cui
all’articolo 39 – Misure di salvaguardia- della Disciplina di Piano (elaborato PR02);
- in data 3 febbraio 2020, a seguito delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 19 della l.r. 65/2014 e dell’art.
25 della l.r. 10/2010, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 106, ha approvato la proposta di modifica agli
elaborati adottati con la D.C.R. 61/2019 per la definitiva approvazione del Piano da Parte del Consiglio
Regionale.
La documentazione riferibile al Piano Regionale Cave adottato è consultabile all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/-/piano-regionale-cave-adottato.
In relazione agli atti autorizzativi rilasciati nel tempo dal Comune di Signa, di cui il progetto suddetto
costituisce variante e completamento, si rimanda al Comune la verifica sulla ammissibilità della nuova
autorizzazione in relazione a quanto previsto dall’articolo 31 della l.r. 35/2015.
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Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare:
- arch. Alessandro Rafanelli – responsabile P.O (indirizzo mail alessandro.rafanelli@regione.toscana.it tel. 055
4384397);
- arch. Mila Falciani - (indirizzo mail mila.falciani@regione.toscana.it tel.055 4382503)
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