Direzione Ambiente e Energia
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta
Allegati:

Data
Risposta al foglio del

Oggetto: Art. 20 del D.Lgs 152/2006 e art. 48 della LR 10/2010. Procedimento di verifica di
assoggettabilità relativo al progetto di ampliamento della cava di argilla “POGGIOLI” posta
in località Moggiolo, nel comune di Torrita di Siena (SI). Proponente: COTTOSENESE SPA.
Contributo tecnico.
SUAP Unione dei Comuni VALDICHIANA
SENESE Area Tecnica

In riferimento alla richiesta di parere pervenuta da codesto SUAP il 31/05/2018, acquisita al
prot. n. 294580 del 01/06/2018 della Regione Toscana, con la presente si formula il seguente
contributo per le competenze di questo Settore.
La cava in oggetto risulta in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata
dalla Provincia di Siena, ai sensi del DPR 59/2013, con Determinazione dirigenziale n. 2517 del
29/09/2014, relativamente alla coltivazione di parte delle particelle 194, 196, 199, 201 e 202 del
Foglio 28 di cui al N.C.T. del Comune di Torrita, come evidenziato nella planimetria indicata in
allegato “B”, della suddetta DD 2517/2014, per i titoli abilitativi in materia di emissioni in atmosfera e
impatto acustico.
Premesso che nella documentazione tecnica messa a disposizione da codesto SUAP in
allegato alla richiesta di parere in oggetto, costituita sostanzialmente dal solo STUDIO
PRELIMINARE IMPATTO AMBIENTALE datato Aprile 2018, viene comunque segnalato che
l’attività interessa le particelle catastali già dscritte nell’allegato B della suddetta AUA, senza alcun
riferimento e precisazione rispetto alla situazione già autorizzata.
Dato comunque atto che, relativamente alle componenti ambientali, sebbene argomentate in
modo limitato e aspecifico, non sono forniti elementi che risultino comunque incongruenti con i titoli
abilitativi già rilasciati;
Per quanto sopra, relativamente alla procedura in oggetto, limitatamente alle competenze di
questo Settore, si ritiene non necessario che il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto
Ambientale.
Resta comunque ferma, per quanto riportato ai punti precedenti, la necessità di adeguare
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente all’area che sarà effettivamente
interessata dalla coltivazione.
In tal senso, si fa presente fin da ora che a seguito dell’entrata in vigore della LR 35/2015 in
materia di attività estrattive, il contributo dello scrivente Settore nei relativi procedimenti autorizzativi,
si concretizza come atto di assenso relativamente alle sole competenze del Settore Autorizzazioni
Ambientali, inerenti la gestione delle acque di dilavamento (AMD), gli eventuali scarichi idrici e le
emissioni in atmosfera, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che
producono anche solo emissioni diffuse.
Non è quindi prevista l’adozione di provvedimenti autorizzativi da parte di questo Settore in
quanto la LR 35/2015 configura il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione
all’attività di cava, come un “procedimento unico”, nell’ambito del quale sono acquisiti, tra l’altro, tutti
gli atti di assenso per l’esercizio dell’attività.
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Pertanto, una volta espletata la procedura di verifica, in fase di procedimento autorizzativo di
cui alla LR 35/2015, verrà fornito il contributo tecnico del Settore scrivente che dovrà essere
recepito nel provvedimento unico del Suap.
Il referente per la pratica è il Dott. Maurizio Maccianti – tel. 055 4386300, e-mail:
maurizio.maccianti@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O. è il Dott. Davide Casini – tel. 055 4386277; e-mail:
davide.casini@regione.toscana.it
Distinti saluti.
La Responsabile
Dott.ssa Simona Migliorini
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