Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

D.Lgs. 152/2006 art. 19, LR 10/2010 art.48. Procedimento di verifica di assoggettabilità.
Avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al nuovo progetto di coltivazione e di
risistemazione ambientale del sito estrattivo di gesso denominato “Treschi” nel Comune di
Gambassi Terme (FI), presentato dalla società KNAUF di Knauf S.r.l. s.a.s.. Altri Comuni
potenzialmente interessati dagli impatti: Volterra (PI) e San Gimignano (SI).
La Sottoscritta Arch. Carla Chiodini, responsabile del Settore “Valutazione impatto ambientale
valutazione ambientale strategica opere pubbliche di interesse strategico regionale”, rende noto che:
secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art.48 della L.R. 10/2010, la Società
KNAUF di Knauf S.r.l. s.a.s. con sede legale nel Comune di Castellina Marittima (Pi), in via
Livornese n.20 e stabilimento in Loc. Treschi nel Comune di Gambassi Terme (FI), ha provveduto con
nota del 6/12/2017, pervenuta al protocollo regionale in data 7/12/2017, a richiedere alla Regione
Toscana (Settore VIA - VAS -Opere pubbliche di interesse strategico regionaie) l'avvio del
procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente al nuovo progetto di coltivazione e di
risistemazione ambientale del sito estrattivo di gesso denominato “Treschi” nel Comune di Gambassi
Terme (FI), depositando la prevista documentazione.
Il progetto redatto dalla Società KNAUF di Knauf S.r.l. s.a.s. prevede, nella fase iniziale di
coltivazione, il proseguimento dell’attuale piano di coltivazione autorizzato (Aut. n° 29 del
02.11.2007), fino alle profondità previste dal progetto del 2007. Successivamente il nuovo progetto
prevede un’estensione dell’area di estrazione verso est, con coltivazione da monte verso valle (da est
verso ovest) fino all’attuale area di coltivazione che verrà approfondita ulteriormente nelle fasi finali.
L’attività estrattiva dei summenzionati materiali è destinata al mercato edilizio e industriale, con
produzione di premiscelati a base di gesso.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Gambassi Terme (FI) ed interessa potenzialmente a
livello di impatti anche i territori dei Comuni di Volterra (PI) e San Gimignano (SI).
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, necessità dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla
L.R. 35/2015.
Copia della documentazione è, alla data odierna, a disposizione del pubblico per la consultazione,
negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse stategico regionale. Piazza
dell'Unità Italiana n. 1, 50123 Firenze;
- Comune di Gambassi Terme (FI);
- Comune di Volterra (PI);
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

1

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389. Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

- Comune di San Gimignano (SI).
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul sito
web della Regione Toscana all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana,
Settore VIA-VAS-Opere pubbliche di interesse strategico regionala, con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci ( http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell'Unità Italiana l,50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055-4384390.
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini
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