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Al COMUNE DI SINALUNGA
PEC comune.sinalunga@postacert.toscana.it

Risposta al foglio del 12-03-2020
OGGETTO: Comune di SINANLUNGA (SI) – Località Guazzino. Progetto per la coltivazione della Cava di
argilla. Procedimento di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 e 48 L.R. 10/2010.
Richiedente: Fornaci Tempora srl
Parere di competenza
Con riferimento alla richiesta di contributo istruttorio trasmessa in data 12-03-2020 ed acquisita agli
atti con prot. n. 6609 del 17-03-2020 relativa all’oggetto;
questa Soprintendenza per quanto di competenza paesaggistica esprime parere favorevole.
Sotto il profilo della tutela archeologica, preso atto del contenuto della Relazione Archeologica
redatta dalla Dr.ssa Teresa Cavallo, che classifica come rischio archeologico connesso l'intervento entro un
grado 1 (bassissimo), e dato atto che non risultano agli atti di questo ufficio testimonianze archeologiche o
paleontologiche certe nell'area in esame, non si ritiene di assoggettare al procedimento di VIA il progetto in
questione.
Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mariella
Sancarlo (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono
riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il funzionario di zona competente in materia di tutela
archeologica è il Dott.ssa Jacopo Tabolli.
Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono
chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014,
convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.
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