ECOCAVE S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA BRAILLE 4 - 48124 FORNACE ZARATTINI, RAVENNA (RA)
SEDE OPERATIVA: POLO ESTRATTIVO “LA CASTELLINA” LOC. TRE CROCI-SAN PELLEGRINO 50033 FIRENZUOLA (FI)
PEC: ECOCAVESRL@LEGALMAIL.IT

La Società ECOCAVE S.r.l. con sede legale in Via Braille 4 - 48124 Fornace Zarattini,
Ravenna (RA) - P. IVA 02072970391, comunica di avere presentato in data __________
alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS, 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 di
unificazione dei progetti di coltivazione e ripristino delle cave denominate “La Castellina”
e “La Nuova Castellina”, poste in Loc. Tre Croci-San Pellegrino - Firenzuola (FI),
depositando la prescritta documentazione.
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 :
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 ordinaria 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

Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it
Unione Comuni Mugello
uc-mugello@postacert.toscana.it
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AVVISO AL PUBBLICO

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

Unione Comuni Mugello
uc-mugello@postacert.toscana.it

Comune di Firenzuola
comune.firenzuola@postacert.toscana.it
Comune di Firenzuola
comune.firenzuola@postacert.toscana.it

Il progetto 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” poste in Loc. Tre Croci-San Pellegrino - Firenzuola (FI). I principali impatti
ambientali possibili sono : perdite di suolo, sottosuolo e assetto morfologico, ed in grado
minore il traffico indotto, l’emissione di polveri e rumori. Essendo le attività già in essere
tali impatti, si torna a specificare, sono già in essere e comosciuti.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Firenzuola (FI) ed interessa a livello di
impatti il territorio del Comune di Firenzuola (FI).
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto rilascio del

provvedimento

autorizzatorio unico regionale di cui agli Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e Art. 73 bis
della L.R. 10/2010.
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, Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze.
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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

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 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata
a Regione Toscana, Settore VIA - VAS (in relazione alla documentazione di VIA,
(eventuale) di AIA, (eventuale) di VINCA) con le seguenti modalità:

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.

Il legale rappresentante
(Firma)

AOOGRT / AD Prot. 0013722 Data 14/01/2022 ore 16:22 Classifica P.140.050.

- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci –

