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OGGETTO: Ditta Cave Balbano Srl – Richiesta autorizzazione alla coltivazione della
Cava denominata “Batano o Sassina” - CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI
SERVIZI.
La Ditta CAVE BALBANO SRL ha presentato Domanda SUAP n. 98004 del
17/08/2017 relativa alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione della cava
denominata Batano o Sassina in frazione di Balbano.
In data 12/09/2017 si è riunita per la prima volta la Conferenza dei Servizi al
fine di acquisire intese, nulla osta o assensi di competenza di Codeste Amministrazioni
ai sensi dell’art. 19 della Legge 35/15 e degli art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 smi.
In quella sede sono state richieste integrazioni alla ditta che la stessa ha
prodotto in data 3/10/2017 e che lo SUAP ha trasmesso agli Enti in indirizzo con nota
protocollo n. 122646 del 16/10/2017.
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Alla Autorità di Bacino che è stata ora introdotta in elenco si comunica che
tutta la documentazione relativa al progetto di coltivazione e alla verifica di
assoggettabilità a VIA è scaricabile, dato che le dimensioni non ne consentono l’inoltro
per PEC, al seguente Link:
http://allegatiatti.comune.lucca.it/Anno%202017/pr_cave_balbano/
Si ricorda che poiché l’art. 16 comma 6 della Legge Regionale 35/15
“Disposizioni in materia di Cave. Modifiche alla l.r. 104/95, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998,
l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014” consente che la verifica di assoggettabilità a VIA possa
essere acquisita nell’ambito del procedimento di rilascio autorizzazione all’esercizio è
stata attivata la relativa procedura presso il Nucleo Comunale di Valutazione ed i
relativi pareri potranno essere quindi acquisiti contemporaneamente a quelli afferenti
all’attività.
Si torma a precisare che l’Autorizzazione relativa al vincolo Paesaggistico è già
stata richiesta con separata istanza ed è in corso di definizione.
In allegato alla presente anticipiamo le osservazioni pervenute rispettivamente
in data 15 e 30 novembre 2017 dalla Regione Toscana Direzione Ambiente Energia e
dalla Azienda USL Toscana Nordovest – Ingegneria mineraria .
Al fine di proseguire nella istruttoria dell’istanza come Responsabile SUAP e del
NUCV sono a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il Giorno 30
gennaio 2018 alle ore 9.00, presso Palazzo Santini, Piano Terra.
IL RESPONSABILE SUAP
Graziano Angeli
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