DANI E VOLPI s.r.l.
Via della Tecnica, 23
56028 San Miniato (PI)
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:
•

PAUR: Valutazione di impatto ambientale ed istanza AIA.

Il progetto prevede la realizzazione di Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la
capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno , in località Ponte a Egola, Comune di
San Miniato . I principali impatti ambientali possibili sono:
-

Emissioni in atmosfera
Consumo di acqua
Consumo di energia
Scarichi idrici
Traffico indotto .

Il progetto ricade nel territorio dei Comuni di San Miniato (Provincia di Pisa).
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA),
di cui alla parte seconda, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.
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 San Miniato (PI);
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
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La Società DANI e VOLPI s.r.l., con sede a San Miniato , comunica di avere presentato in data 07
Agosto 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: Modifica sostanziale di Impianto per la concia del cuoio e del pellame:
incremento della produttività con capacità massima superiore alle 12 tonnellate/giorno di prodotto
finito, depositando la prescritta documentazione.

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.

San Miniato, lì 12 Settembre 2020
Il legale rappresentante/Il responsabile
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