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Prot.n.(6/9)_____                                                            Firenzuola, lì 11/03/2021 
All’Ufficio Polizia Municipale-sede- 
Al CED 

 
OGGETTO : richiesta pubblicazione all’Albo Pretorio del presente avviso per 45 giorni 
consecutivi. 

A V V I S O      A L      P U B B L I C O 
============================= 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 
VISTA la domanda di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai 
sensi dell’art. 48 della L.R. n.10/2010 e ss.mm.ii. per la coltivazione e ripristino ambientale 
di una cava di pietra denominata “BRENTO ALTA” in loc. Brento Sanico presentata in data 
24/02/2021 classificata alla Pratica Cave L.R. n.10/2010 n.01/2021 dalla dtta “Calamini 
Urbano S.r.l.”, con sede in Firenzuola (FI) via Borgo Imolese n.96 e per essa il legale 
rappresentante sig. Calamini Paolo; 
-CONSIDERATO che nel rispetto della normativa vigente il progetto è sottoposto alla 
procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 48 della L.R. n.10/2010 e 
ss. mm. ii.; 
CONSIDERATO che il procedimento è stato avviato in data 01/03/2021; 
VISTI i RR.DD. 3267/23 e 1126/26 in materia di vincolo idrogeologico e relative procedure; 
VISTO il D.P.G.R. 48 R del 08.08.2003; 
-In attuazione delle procedure approvate con Delibera G.R.T. n.9301/89; 

 
A V V I S A 

 
E’ stata presentata in data 24/02/2021 domanda di attivazione del procedimento di verifica 
di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art.48 della L.R. n.10/2010 e ss.mm.ii., per il 
progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di pietra denominata “BRENTO 
ALTA” in loc. Brento Sanico, dalla ditta “CALAMINI URBANO S.r.l.”, con sede in 
Firenzuola (FI) via Imolese n.96 e per essa il legale rappresentante sig. Calamini Paolo; 
Che il procedimento è stato avviato in data 01/03/2021; 
Che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Antonia Zarrillo; 
Che il Garante dell’informazione è il Geom. Annalisa Puccetti  
Nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
chiunque abbia interesse ha diritto di prendere visione della domanda e degli allegati 
depositati presso l’Ufficio Tecnico e presentare osservazioni, e/o opposizioni. 
Il presente avviso dovrà essere pubblicato per 45 giorni consecutivi.     
Gli elaborati di progetto sono consultabili nella specifica sezione nella homepage del sito 
del Comune di Firenzuola. 
Per ulteriori delucidazioni rivolgersi al geom. Annalisa Puccetti tel.055/8199444 o mandare 
comunicazione per mail all’indirizzo seguente : a.puccetti@comune.firenzuola.fi.it 
                        
                   PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE III     D.ssa Antonia Zarrillo 
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