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Regione Toscana

Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile

Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31 

57125 Livorno LI

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Venturina Terme (LI), 04.04.2018

Oggetto: Avvio procedimento della Variante al regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale

per l’ampliamento dell’area di miniera “La Crocetta” ai sensi dell’art. 17 LRT 65.2014, dell’art.21

della disciplina del PIT/PPR e dell’art. 22 della LRT 10/2010 – Risposta al contributo del Genio

Civile Valdarno Inferiore e Costa  pervenuto al Comune di Porto Azzurro in data 26.06.2017

Con la presente, con riferimento al procedimento in oggetto e in risposta al contributo prodotto dal

vostro ufficio, si chiarisce quanto segue:

 Come richiamato nella Relazione del “PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

RELAZIONE TECNICA DPGR 46R/2008 e s.m.i., allegata al  progetto di ampliamento della

Miniera  ”Le vasche,  da  realizzare,  consentiranno  la  decantazione  del  materiale  in

sospensione e l’acqua in esse accumulata sarà utilizzata anche per bagnare, con funzione

antipolvere, i piazzali dell’area coltivazione, limitando così la portata d’acqua in uscita, con la

creazione di un sistema possibilmente chiuso che consentirà alle AMC prodotte all’interno

dell’area coltivazione di non fuoriuscire mai al suo esterno”. Si allega copia del Piano;

 Si allega alla presente la Tav. 21 dettaglio della Regimazione idraulica durante ed alla fine di

ogni fase di coltivazione allegata alla integrazioni del 31.10.2017 all’interno del Procedimento

di  valutazione  di  impatto  ambientale. Si allega inoltre cartografia con evidenza dei tratti del

reticolo idrografico interessati dalle attività.

 Come dimostrato  nella  Relazione Idraulica  le  interferenze di  progetto  con il  reticolo  sono

compatibili  con la L.R. 21.2012 purché autorizzati  dall’autorità idraulica competente. Infatti

secondo l’art.1 comma 3 “Sono autorizzati  dall'autorità idraulica competente, a condizione
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che  sia  assicurato  il  miglioramento  o  la  non  alterazione  del  buon  regime  delle  acque  e

comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli

interventi di natura idraulica sui corsi d’acqua che comportano:

a) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;

b) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;

c) rimodellazione della sezione dell'alveo;

d) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.

La Relazione idraulica allegata al progetto dimostra, per i tratti di torrenti interessati, la condizione di

non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti

dalla realizzazione dell'intervento.

Distinti Saluti

Dott. Ing. Antonio GORI
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