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OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla coltivazione e ripristino della Cava denominata Batano o
Sassina in frazione Balbano con contemporanea richiesta di verifica assoggettabilità a VIA presentata
dalla Ditta Società Cave Balbano srl. Comunicazioni.

SUAP COMUNE DI LUCCA
REGIONE TOSCANA – DIREZIONE
AMBIENTE E ENERGIA
VISTO il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, ed in
particolare la Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle
acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
VISTO il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale;
VISTA, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni
in materia di scarico;
VISTO il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale
31.05.2006 n. 20” di seguito “Decreto”;
VISTA la vigente disciplina statale in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera
ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
VISTA la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in
atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l’altro, l’assetto delle competenze
degli enti territoriali;
In riferimento alla documentazione pervenuta in 18/08/2017 prot. n. AOOGRT/398823 del 18/08/2017
dal Suap del Comune di Lucca, tramite Cooperazione Applicativa e alla successiva comunicazione del
30/10/2017 prot. n. AOOGRT/492993, relativa alla richiesta di “Autorizzazione per coltivazione e ripristino
ambientale della Cava Batano Sassina, nella frazione di Balbano”, presentata dalla ditta Cave Balbano Srl,
con la presente si rende noto quanto segue.
Il contributo al procedimento che questo Servizio potrà fornire sarà predisposto solo a seguito della
conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA di cui alla L.R. 10/10 smi e si
concretizzerà come eventuale atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni
Ambientali inerenti la gestione delle acque di dilavamento, gli eventuali scarichi idrici e le emissioni in
atmosfera. Non è quindi prevista l’eventuale 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.
Il referente per la pratica è Dott. Massimo Antonelli.
La P.O. di riferimento é Massimo Antonelli tel.055-4386475- massimo.antonelli@regione.toscana.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
MA/MM
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