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OGGETTO: Cava Borra Larga, ditta EAB srl - Comune di Stazzema. Istanza di rilascio della pronuncia di
compatibilità ambientale, D.Lgs. 152/2006 artt.23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
In riferimento alla richiesta di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per rinnovo della
Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di coltivazione della Cava Borra Larga, acquisita al
protocollo del Parco in data 15.07.2021, protocollo n. 2647, perfezionata in data 22.09.2021 (prot. 3576), 01.12.2021
(prot. 4693), 24.05.2022 (prot. 2089) e definitivamente in data 30.06.2022 (prot. 2722), si comunica quanto segue:
•
•
•

L’avviso al pubblico, di cui all’art. 24 dlgs 152/2006, e la documentazione relativa al progetto e allo studio di
impatto ambientale sono pubblicati e disponibili sulla seguente pagina web del Parco:
http://www.parcapuane.toscana.it/ftp_via/conferenze_servizi_new.htm
Le Amministrazioni interessate esprimono pareri, nulla osta e assensi entro 60 giorni dall’avvio del procedimento e
saranno chiamate in conferenza dei servizi, convocata dal Parco in qualità di autorità competente;
Il Parco emetterà la pronuncia di compatibilità ambientale nei tempi e secondo le procedure previste dalla L.R.
10/2010;
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ditta E.A.B. srl
escavazionearabescato@onpec.it

•

L’Ufficio cui potrà rivolgersi per eventuali ed ulteriori informazioni, previa intesa telefonica, è il Settore Uffici
Tecnici con sede a Massa, via Simon Musico n. 8, telefono 0585 799423, 61, 88;
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni, è la dott.ssa for.
Isabella Ronchieri, della UOC Pianificazione territoriale, telefono 0585 799461, posta elettronica
ironchieri@parcapuane.it
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore uffici tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini
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