AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 15, LR 4/2018)
PER IL PROGETTO DENOMINATO CAVA DI GHIAIA CROCETTA 4
NEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC)
PRESENTATO DAL PROPONENTE
EDILSTRADE FRANTUMATI SNC
LA CUI AUTORITA’ COMPETENTE E’ DEFINITA DALL’ART. 7, COMMA 3 DELLA LR 4/18
L'Amministrazione comunale di Gragnano Trebbiense avvisa che, ai sensi dell’art. 15 della
LR 4/2018, il proponente Edilstrade Frantumati snc ha presentato istanza per l’avvio del
procedimento di VIA per il progetto denominato Cava di ghiaia Crocetta 4 in data 9/11/19 al
prot. 7791.
Il progetto è:
• localizzato in Provincia di Piacenza
• localizzato in Comune di: Gragnano Trebbiense
Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all'allegato B3.2 "Industria
estrattiva" della LR 4/2018 ed è assoggettato a VIA in quanto la cava ricade entro l'area
contigua del Parco regionale Fluviale dl Trebbia.
Il progetto prevede l’attivazione del Comparto estrattivo "Q" pianificato dal PAE all’interno del
Polo PIAE n°10 “I Sassoni”, per l’escavazione di inerti pregiati (ghiaie).
L’escavazione avverrà a secco; la profondità massima di scavo prevista è di 5,0 m dall’attuale
p.c. Le volumetrie massime estraibili, in accordo con quanto stabilito dalla Pianificazione
Comunale sono pari a 196.405 mc di ghiaie sabbiose.
Il ripristino finale previsto è a lago ad uso irriguo con ampliamento delle coperture vegetazionali
delle aree (realizzazione di due boschetti mesofili di oltre 1 ha complessivi e di un filare
monospecifico perimetrale al bacino lacustre di 860m).
Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, la documentazione è resa disponibile per la pubblica
consultazione
sul
sito
web
del
Comune
di
Gragnano
Trebbiense
http://www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in caso di ripubblicazione secondo quanto
disposto dall’art. 18 della LR 4/2018) dalla data di pubblicazione su web del Amministrazione
comunale di Gragnano Trebbiense del presente avviso, chiunque abbia interesse può
prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,
inviandoli o presentandoli al Comune di Gragnano via Roma, 121, 29010 Gragnano
Trebbiense PC; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.gragnanotrebbiense.pc.it
Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito del Comune di gragnano
Trebbiense (http://www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it)
Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, il presente avviso al pubblico tiene luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90.
Ai sensi dell’art. 20 della LR 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l’eventuale
emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprende e sostituisce le
seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.
Il Responsabile del Servizio
Foletti Geom. Natalino

