Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ed art. 73 bis
della L.R. 10/2010: scheda del procedimento.
Autorità competente: Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale –
Valutazione ambientale strategica (Settore VIA).
L’istanza è stata presentata dal proponente in data 14/01/2022.
Nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale il proponente ha
richiesto:
 il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA);

PROCEDURA

il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di
assenso:
 Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004, L.R. 65/2014;
 Autorizzazione all’esercizio dell'attività estrattiva ex art. 16 L.R. 35/2015;
 Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, R.D.
1126/1926, L.R. 39/2000, D.P.G.R. n. 48/R 8/8/2003;
 Autorizzazione agli scarichi idrici di acque reflue industriali, acque reflue
urbane, acque reflue domestiche provenienti da servizi, acque reflue assimilate
a domestiche, AMDC, scarichi in falda di acque reflue prodotte in impianti di
scambio termico ex Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte Terza D.Lgs.
152/2006, L.R. 20/2006, D.P.G.R. 46/R/2008;
 Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ex art. 269
D.Lgs. 152/2006, PRQA L.R. 9/2010;
 Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ex art. 8, c.4 o c.6
L. 447/1995, DPR 227/2011, D.P.R. 59/2013, D.P.G.R. 2/R/2014, D.G.R.
857/2013;
La comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto è
stata effettuata in data 20/01/2022.
La documentazione, in modalità protetta, è stata pubblicata in data 20/01/2022 sul sito
web della Regione Toscana all’indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico
Ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 il procedimento sarà avviato
successivamente alla verifica della completezza documentale di cui al comma 4
dell’art. 27 bis medesimo, con la pubblicazione sul sito web regionale dell’avviso di
cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Tale forma di pubblicità terrà
luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241.

PROGETTO

Il progetto denominato “Progetto di unificazione dei progetti di coltivazione e
ripristino delle cave denominate La Castellina e La Nuova Castellina” prevede la
realizzazione di un’unica area di cava, in luogo delle due distinte cave attualmente
autorizzate alla coltivazione denominate “La Castellina” e “La Nuova Castellina”.
Oltre ad accorpare in un unico sito le due aree estrattive, è prevista la modifica dei
fronti di scavo al fine di realizzare un ulteriore scavo nell’area nord della cava che
abbassa il piazzale finale di ca. 14 m verso il basso, al fine di estrarre un gruppo di
filari coltivabili che si trovano al di sotto del limite attuale di coltivazione dell’area.
Infine sono previsti interventi di ritombamento su entrambe le aree della cava
utilizzando materiale marnoso non commercializzabile originatosi dalla coltivazione,

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ed art. 73 bis
della L.R. 10/2010: scheda del procedimento.
consentendo la sistemazione finale dell'area e il ripristino delle condizioni di
naturalità;
Il progetto ricade nel Comune di Firenzuola (FI) .

PROPONENTE

ECOCAVE S.r.l.

INFORMAZIONI

Elena Poli
tel.
Daniele Da Lio tel.
Alessio Nenti tel.

0554384371
0554385325
0554387161

email: elena.poli@regione.toscana.it
email: daniele.dalio@regione.toscana.it
email: alessio.nenti@regione.toscana.it

