
AVVISO AL PUBBLICO

La Minuto Gioacchino S.r.l. comunica che in data  30 dicembre 2020 è stata depositata
presso il Comune di San Giovanni Valdarno (AR) Via Giuseppe Garibaldi n. 48, la doman-
da per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per il  Recupero am-
bientale e funzionale di cave dismesse ai sensi  dell’art. 25 comma 3 delle N.T.A. del vi-
gente Regolamento Urbanistico, allegando la prescritta documentazione progettuale. 

Proponente: Minuto Gioacchino S.r.l. Via Filippo Corridoni n. 64/A – 50134 Firenze P.IVA
04046200483 Telefono 055 4378057 fax 055 4221445 e-mail:  info@impresaminuto.com
PEC: info@pec.impresaminuto.com

Progetto: Recupero ambientale e funzionale di cave dismesse ai sensi dell’art. 25 comma
3 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico.

Localizzazione dell'intervento:  località Carpineta nell’area sud occidentale del territorio
del Comune di San Giovanni Valdarno (Ar).

Procedura autorizzativa:  per  l’ottenimento dell’Autorizzazione all’escavazione ai  sensi
della LR 35/2015 sarà necessario acquisire il nulla osta al Vincolo Idrogeologico e l’Auto-
rizzazione Paesaggistica.

Finalità e caratteristiche dell'intervento: l'intervento rappresenta il recupero di un'area
degradata dall'intensa attività estrattiva svolta nei decenni passati ed è volto alla coltiva-
zione di una parte di sabbie silicee e alla sistemazione di poco più di 2 ha di territorio. Il re -
cupero ambientale morfologico sarà attuato con la sistemazione dei terreni di copertura
delle sabbie e di terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno dell’area. In particolare
con queste ultime sarà effettuato un appesantimento al  piede per la stabilizzazione di
un’area in frana. Parte dell’area è interessata da bosco, peraltro di scarso pregio: con il re-
cupero ambientale saranno migliorate le condizioni  paesaggistiche e saranno restituite
all’agricoltura alcuni appezzamenti.

Principali impatti ambientali: durante l’escavazione e il recupero ambientale vi sarà pro-
duzione di emissioni diffuse di polveri sottili e di emissioni acustiche. Dagli atti progettuali
si comprende che entrambi gli impatti saranno compatibili con i recettori presenti.

Valutazione d’incidenza: non si ravvisa la necessità di procedere alla Valutazione d’inci-
denza.

Uffici  presso i  quali  è possibile  consultare la documentazione:  la documentazione
progettuale è consultabile presso l'ufficio tecnico del Comune di  San Giovanni Valdarno
Via Garibaldi, 43 (Ar).



Presentazioni osservazioni e memorie: chiunque abbia interesse può presentare, entro
60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie scritte
relative alla documentazione depositata al Comune di San Giovanni Valdarno (in relazione
alla documentazione di VIA) con le seguenti modalità:
• tramite posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.comunesgv.it
• per posta all'indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 48 – 52027 San Giovanni Valdarno (Ar);
• per fax al numero 055 9123376.

La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre
pubblicata sul sito web del Comune di San Giovanni Valdarno all’indirizzo www.co-
munesgv.it

* * *
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