Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Tutela della Natura e del Mare

Spett.le Comune di Laterina
comune.laterina@postacert.toscana.it
e p.c. Geologo Lorenzo Sedda
geosedda@epap.sicurezzapostale.it
Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VIA per la richiesta di Variante al progetto di ripristino della cava
di cui all'Aut. n. 139/2011 e n. 148/2013 in Loc. Casa Renai a Laterina - Inerti Cocci Srl.
Con riferimento alla richiesta in oggetto registrata al ns. protocollo al n. 548570 e al n. 548849 in data
16/11/2017, si comunica che la localizzazione interessata dagli interventi in oggetto, risulta posta al di fuori sia
delle Riserve Naturali Valle dell’Inferno/Bandella e Ponte Buriano/Penna, sia delle rispettive Aree Contigue,
nonché ubicata all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 denominati ZPS-ZSC IT5180012 “Valle dell’Inferno e
Bandella” e ZSC IT5180013 - “Ponte Buriano e Penna”.
Ciò premesso, il Comune di Laterina, autorità competente per il procedimento in oggetto ai sensi della
L.R. 10/2015 e della L.R. 30/2015, dovrà valutare se gli interventi in oggetto siano suscettibili di produrre
effetti sugli stessi Siti: in caso affermativo il Comune dovrà attivare le procedure per la Valutazione di
Incidenza ex art. 73 quater della L.R. 10/2015 e art. 88 L.R. 30/2015 richiedendo all’interessato lo Studio di
Incidenza e acquisire dallo scrivente Settore il parere obbligatorio e vincolante di cui al c. 2°, art. 73 quater
della L.R. 10/2015, trasmettendo la documentazione completa; in caso negativo, ai sensi del c. 2°, art. 88 della
L.R. 30/2015, dovrà motivare l’esclusione delle procedure sopra ricordate.
Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
M.F.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente
ed è rintracciabile nel sistema informativo della Regione Toscana.
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