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ARPAT - AREA VASTASUD . Dipartimento di Arezzo
Viale Maginardo, 1 - 52100 - Arezzo

N. Prot:

cl.: AR.01.03.34/4.4

del

Comune di San Giovanni Valdarno
Area II tecnica
c.a. Arch. Pinarelli

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs.152/2006 e LR 10/2010) di
competenza comunale relativa al “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, Comune di San
Giovanni Valdarno (AR). Parere sulle integrazioni pervenute.

Riferimenti:
Comunicazione di consegna documentazione integrativa e contestuale richiesta di parere del Comune di
San Giovanni Valdarno (AR), prot. (ARPAT) n. 62671 del 13/08/2021

La Relazione integrativa a firma del Progettista è articolata in modalità schematica dove si
riporta la richiesta di integrazioni, approfondimenti e maggiori spiegazioni, da parte dei diversi
enti chiamati ad esprimere un proprio parere tecnico e la relativa risposta .
Gli elementi tecnici si osservano nelle diverse tavole integrative presentate e nella relazione
integrativa stessa.
Per quanto attiene le richieste avanzate da ARPAT, relativamente agli aspetti di carattere
progettuale, geologico, idrogeologico, gestione AMD e Terre e rocce di scavo, nonché
emissioni diffuse, le integrazioni richieste, le risposte tecniche e gli approfondimenti sono
stati evasi.
In merito alle AMD si richiedevano fra le altre cose le caratteristiche tecniche della vasca
di decantazione che non sembrano essere state prodotte. Si ritiene che la Ditta debba
produrre tale documentazione in fase autorizzativa.
In merito al rumore
Si prende atto delle integrazioni trasmesse e si conferma comunque quanto già indicato nel
precedente contributo, ossia "poiché le stime trasmesse non permettono di dedurre una
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situazione di sicuro rispetto del criterio differenziale (in particolare al recettore B), essendo
basate su effetti di riduzione del rumore legati alla morfologia del terreno di difficile esatta
quantificazione, si ritiene necessario che all’avvio della fase di scoperchiatura entro 15
giorni vengano effettuate misure in opera ai recettori critici per attestare il rispetto dei
limiti e/o la necessità di deroga e/o di misure di mitigazione; in base all’esito di tali
misure (e di eventuali ulteriori verifiche con effetto barriera del materiale di scotico se
necessarie in base alla prima sessione di misure) andrà aggiornata la documentazione di
impatto acustico per le fasi di coltivazione e ripristino per la individuazione di soluzioni
di mitigazione se necessarie".

Arezzo, 10 Settembre 2021

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Carmela D'Aiutolo

_________________________________________
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in
conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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