Fornaci di Barga, 27/07/2021
Prot. 57 CP/EG
Avviso della presentazione di documentazione integrativa nell’ambito del procedimento di valutazione
di impatto ambientale (VIA) postuma relativo allo Stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga, ai sensi
dell'art. 43 co. 6 della LR n. 10/2010.
Secondo quanta previsto dagli artt. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della LR
n. 10/2010, la Società KME Italy S.p.A. con sede in legale a Firenze Via Giorgio Saviane 6, in persona del legale
rappresentante pro tempore Claudio Pinassi

di avere provveduto in data 30/06/2021 a integrare la documentazione depositata presso la Regione Toscana
(Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell'Unita Italiana, 1, 50123
Firenze) con la seguente documentazione relativa al procedimento di VIA Postuma dello stabilimento sopra
citato, in applicazione dell'art. 43 co. 6 della LR n. 10/2010 e della D.G.R.T. n. 931 del 22/07/2019, Allegato A:
Allegato 1 - Documento aggiornato dell’All_01.2A_Ann_1.2A_05 – Procedura di Sorveglianza
Radiometrica;
Allegato 2 - Studio aggiornato per Valutazione di Incidenza;
Allegato 3 Documento aggiornato dell’All. 1.2A/10 – impatti sanitari attuali;
Allegato 4 Relazione socio-economica.
La documentazione è depositata e pubblicata sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo:
www.regione.toscana.it/via, nella sezione “procedimenti in corso e conclusi – valutazione di impatto ambientale”.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 30 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, 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'Unita Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
per fax al numero 055 4384390.

Il Legale Rappresentante

Ing. Claudio Pinassi
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