
 

C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  

AREA II GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO  

Servizio Ambiente 

 

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) - via Garibaldi 43  

  

 
a mezzo PEC 

 
 

 Spett.le Minuto Gioacchino s.r.l. 

eros@pec.impresaminuto.com 

 

Terra & Opere s.r.l. 

TERRAEOPERE@PEC.TERRAEOPERE.COM 

 

e p.c. 

 

ARPAT – Dipartimento di Arezzo 

arpat.protocollo@postacert.toscana.it 

 

Az. USL Toscana Sud-Est 

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Siena, 

Grosseto e Arezzo 

mbac-sbeap-si@mailcert.beniculturali.it 

 

REGIONE TOSCANA 

Settore Cave  

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Provincia di Arezzo 

Ufficio Pianificazione Settore Cave 

protocollo.provar@postacert.toscana.it 
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 13275 08/07/2021 

Rif. Pratica n. 409/2020 

 

Oggetto: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 23 DEL D.LGS 152/2006) DI 

COMPETENZA COMUNALE AI SENSI ART. 23 DEL D.LGS 152/2006. – ACCOGLIMENTO 

RICHIESTA DI PROROGA -  

 

Progetto di Recupero ambientale e funzionale di cave dismesse ai sensi dell’Art.25 comma 

3 delle NTA con coltivazione dell’area estrattiva denominata Carpinete (pervenuto 

tramite il portale STAR in data 30/12/2020, con protocollo n. 24268, PRATICA SUAP 

409/2020) 
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In riferimento al procedimento di cui all’oggetto, pubblicato in data 1 Marzo 2021 sul sito 

dell’ente, in relazione alla documentazione presentata dal proponente, dei pareri e contributi 

tecnici istruttori pervenuti dai soggetti interessati è emersa la necessità che gli elaborati 

presentati a corredo dell’istanza siano completati ed integrati, ai sensi dell’Art.24 Comma 4 del 

D.Lgs.n.152/2006, con Protocollo n.9480/2021 è stato richiesto al proponente di presentare 

integrazione documenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 

Il soggetto proponente con Prot.n.12605 del 01/07/2021 ha fatto richiesta di proroga di ulteriori 

30 giorni data la complessità di taluni elementi. 

Ciò premesso, con la presente si comunica ai sensi dell’Art.24 Comma 4 del D.Lgs.n.152/2006, 

di accogliere la suddetta richiesta, pertanto il termine per depositare la documentazione 

integrativa richiesta si intende prorogato fino al 31/07/2021. 

Si avvisa che, ai sensi della normativa vigente, il suddetto termine è perentorio e nel caso in cui 

il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine indicato, non si 

procederà all’ulteriore corso della valutazione ed il procedimento sarà archiviato. 

Le integrazioni richieste dovranno pervenire presso il Servizio scrivente (in formato digitale, 

firmato – es. .p7m che aperto – es. .pdf) tramite PEC all’indirizzo suapsgv@pec.it 

 

RIFERIMENTI 

 

L'Ufficio competente per il presente procedimento è lo Sportello Unico per le Attività 

Produttive, il responsabile del procedimento è l'Architetto Paolo Pinarelli. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                             

Arch. Paolo Pinarelli        

(Documento firmato digitalmente) 
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