Ufficio SUAP
Unione dei Comuni Montani
Amiata Grossetana
Loc. Colonia, 1
58031 – ARCIDOSSO – (GR)
Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e
seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010.
Il sottoscritto D’Errico Stefano nato a Piombino (LI) il 12/01/1969 C.F. DDRSFN69A12G687X residente nel
Comune di Grosseto in Via Senese 208A, tel. 348 370 38 60, e-mail amiatabitumi@gmail.com, Legale
rappresentante dell’Amiata Bitumi S.r.l. con sede amministrativa nel Comune di Castel del Piano in Via dei
Mille n° 20, tel. 0564 955540, e-mail amiatabitumi@pec.it, esercente l’attività estrattiva in loc. “La Bella”
in Comune di Santa Fiora,
RICHIEDE
l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, di cui agli artt. 23 e seguenti del D. Lgs.
152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, relativamente al Progetto di coltivazione e recupero
ambientale Cava “Poggio Sassaiola”. Richiesta di nuova autorizzazione - Pratica SUAP 115/2020.
A tal proposito si allega la seguente documentazione in formato:
a) Progetto definitivo;
b) Studio di impatto ambientale (SIA) con i contenuti di cui all’art. 22 ed all’allegato VII del D. Lgs.
152/2006, nonché di cui all’art. 50 della L.R. 10/2010;
c) Sintesi non tecnica (compresa nel progetto definitivo);
d) Dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo;
e) Attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri istruttori di cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2010;
f) Piano di utilizzo del materiale di scavo, redatto secondo le modalità previste dalla normativa di settore
(vedi progetto definitivo in relazione al materiale non commercializzabile);
g) Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, nei casi e secondo le modalità previste dalla
normativa di settore (vedi progetto definitivo);
h) Documentazione di impatto acustico, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa di settore
(vedi progetto definitivo).
Si comunica che la suddetta documentazione è depositata con la presente presso l'Autorità competente per la
VIA.
AMIATA BITUMI S.r.l.
c.f. 00849430533
amiata06@amiatabitumi.191.it

Sede: Via dei Mille, 20
58033 Casteldelpiano (GR)
tel 0564 95 55 40 – 346 57 95 550

Cava: SP 160 km 37+200
Loc. La Bella 58037 Santa Fiora
tel 333 36 15 900

Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto
proposto, come risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale, è
pari a € 188.672,00 e pertanto gli oneri istruttori ammontano a € 94,34 (0,5 per mille).
Il valore complessivo delle opere e gli oneri sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'allegato A alla
D.G.R. 410/2016.
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare:
Stefano D'Errico mobile 348 370 38 60,
e-mail amiatabitumi@gmail.com,
PEC amiatabitumi@pec.it.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.
Castel del Piano, 22 luglio 2021
Amiata Bitumi S.r.l.
L’Amministratore
dott. ing. Stefano D’Errico
(firmato digitalmente)
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