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Avenza, 21.10.2015
Ditta n.

1
2
5
17
18

Fg

Mappale

66
66
63
38
38

superficie
perpetua (mq)

433
434
60
987
1006

10
10
23
13
8

servitù

superficie
occupazione
temporanea
(mq)
30
30
69
39
24

Indennità
determinata,
offerta e non
condivisa (€)
17,68
17,68
693,07
66,59
40,98

Dell’indennità di asservimento determinata, offerta e non condivisa è ordinato il deposito presso la Cassa
depositi e prestiti ai sensi dell’art. 20.14 DPR 327/2001
Ai sensi dell’art. 26.8 il provvedimento suindicato
concernente l’ordine di deposito presso la Cassa depositi
e prestiti della indennità provvisoria di asservimento
non concordata diverrà esecutivo con il decorso di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.
Toscana, se non è proposta opposizione da parte di terzi
per l’ammontare della indennità.
Il Responsabile Servizi Ingegneria
Gianfranco Degl’Innocenti

S.A.N.A. SRL
Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per l’impianto di recupero di rifiuti inerti
non pericolosi in località Vara - Miseglia del Comune
di Carrara (MS).
La Ditta S.A.N.A. srl, con sede legale in Via Boettola
I^ 24 in località Canarella in Comune di Sarzana (SP), ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006 e smi e dell’art. 48,
c.4 della Legge Regionale 10/2010 e smi
INFORMA
che in data 04-11-2015 ha presentato alla Provincia
di Massa Carrara - Settore Ambiente - Via Democrazia,
17 - 54100, Massa, lo Studio Preliminare Ambientale e
il progetto preliminare inerente l’attività di recupero R5
(Allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e smi)
di rifiuti speciali non pericolosi prevista in località Vara
- Miseglia in Comune di Carrara. Il sito ove verrà svolta
l’attività risulta esterno ad aree naturali protette di cui
alla Rete Natura 2000, nonché al Parco Regionale delle
Alpi Apuane.
A tal proposito rende noto che:
1. L’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
prevede le operazioni di cernita, riduzione volumetrica
e selezione meccanica di materiale inerte a prevalente

struttura litoide derivante dalle operazioni di rimozione
con asportazione e rimodellamento morfologico del
ravaneto “Ponti di Vara”;
2. L’attività di gestione dei rifiuti sarà svolta dalla ditta
S.A.N.A. srl (legale rappresentante sig. Bruno Nardi) e il
rifiuto speciale non pericoloso oggetto di trattamento è
identificato con codice CER 170504;
3. L’attività di recupero R5 prevede l’utilizzo di
impianto mobile di triturazione e vagliatura già autorizzato
ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e
smi e dell’art. 34 della L.R. Liguria n. 18/1999, con Det.
n. 136 del 05.07.2007 rilasciata dalla Provincia della
Spezia.
L’Autorità Competente del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006
e smi e dell’art. 45 della Legge Regionale 10/2010 è
la Provincia di Massa Carrara - Settore Ambiente (in
quanto alla data attuale, la competenza in materia di
autorizzazione e relativa procedura di VIA per il progetto
di cui trattasti resta in capo alla Provincia - rif. art. 28, c.
4, LR 61/2014).
La documentazione è depositata presso:
- la Provincia di Massa Carrara - Ufficio Garante
dell’Informazione in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale - Palazzo Ducale, Piazza Aranci, 54100
Massa (MS);
- il Comune di Carrara - Settore Ambiente U.O.
rifiuti/bonifiche e procedure di vincolo, Piazza Giacomo
Matteotti - 54033 Carrara (MS).
Presso gli stessi Uffici è possibile, previo accordo,
prendere visione degli atti facendo pervenire alla Provincia
di Massa Carrara - Settore Ambiente - Via Democrazia,
17 - 54100 Massa e/o al Comune di Carrara (MS) Settore
Ambiente - Piazza Giacomo Matteotti 54033 Carrara
(MS), eventuali istanze, osservazioni e pareri sulla
domanda entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del
presente annuncio.
Il legale rappresentate
Bruno Nardi

