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Serie Avvisi e Concorsi - N. 13

ENTI VARI E PRIVATI
CEMENTERIA UMBRA S.R.L.
PERUGIA
Avviso al pubblico. Istanza di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il sottoscritto dott. Gaetano Vacca, in qualità di proponente, legale rappresentante della società Cementeria Umbra
s.r.l., partita IVA e C.F. 01397870542 con sede legale nel comune di Perugia, provincia di Perugia c/o Studio commerciale dr. A. De Paola str. S. Maria Rossa - cap 06079,
COMUNICA

di aver formulato istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. 861/2011, relativamente al progetto: “Ampliamento del sito estrattivo minerario e contestuale rinnovo della Concessione mineraria per marna da cemento a presa
rapida” sito in loc. Pontecentesimo del comune di Foligno (PG). L’intervento è compreso nell’Allegato III del D.L.vo
152/2006 e s.m.i., appartenente alla categoria progettuale ag) e tipologia progettuale: “Ogni modifica o estensione dei
progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti
nel presente allegato”. La modifica o estensione interessa la “categoria progettuale” di cui alla lettera u) e “tipologia
progettuale” “attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2 del
R.D. 29 luglio 1927, n. 1443”. Il progetto è localizzato nella provincia di Perugia, comune di Foligno, località Pontecentesimo; l’ampliamento è individuato catastalmente al foglio 38 part.lla 446 (parte) del comune di Foligno e non
ricade all’interno di aree protette. L’intervento, posto all’interno dell’area di concessione mineraria attualmente in
vigenza per l’estrazione di marma da cemento a presa rapida, rilasciata dal Distretto Minerario di Roma del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con decreto distrettuale 22 luglio 1995 per la durata di anni 20,
consiste nell’ampliamento e ricomposizione ambientale di un nuovo lotto estrattivo minerario, contiguo a quello già
in esercizio dal 2001, e contestuale rinnovo della suddetta concessione per ulteriori 30 anni. L’ampliamento previsto
interesserà una superficie di Ha 6,9, a fronte dei Ha 56,40 della vigente concessione, per una volumetria complessiva
in banco di 1,369 Ml di mc. Il materiale oggetto di estrazione è costituito da marna da cemento ed è destinato in
particolare alla produzione di cemento a presa rapida. La coltivazione del minerale avverrà a “cielo aperto” per piani
orizzontali discendenti e contestuale riambientazione del giacimento, al termine della quale si prevede una destinazione finale dell’area “a bosco”. In relazione ai modesti volumi medi annui previsti di materiale estratto (circa 45.000
mc), alla preesistenza di un’area mineraria in coltivazione, all’assenza di impianti di prima lavorazione in situ, ed
alla riambientazione finale, sulla base delle risultanze dello studio di impatto ambientale non sono previsti effetti
significativi sull’ambiente circostante prodotti dall’intervento in progetto. I possibili impatti potranno afferire alla
produzione di polveri e rumori e secondariamente alla modifica temporanea della visuale. Il progetto definitivo, lo
studio di impatto ambientale, l’attestazione di veridicità, la sintesi non tecnica nonché copia del presente avviso,
sono stati depositati ai fini della consultazione del pubblico presso il Comune di Foligno e la Provincia di Perugia.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell’istanza, chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione di cui sopra e far pervenire, con raccomandata A.R., le proprie osservazioni alla Giunta regionale - Direzione risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e
sostenibilità ambientale. Farà fede la data d’arrivo della raccomandata A.R. all’Ufficio del protocollo regionale. Le
osservazioni potranno essere eventualmente anticipate via fax al numero 075/5042732.
Perugia, lì 23 marzo 2015
Il soggetto proponente
GAETANO VACCA
CEMENTERIA UMBRA S.R.L.
T/0176 (A pagamento)

________________________________________________________________________
INNOVA WIND SRL
FOGGIA
Istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), integrata con la procedura di
valutazione di incidenza (V.INC.A. - D.P.R. 357/1997 e s.m.i. ) relativo al progetto di realizzazione ed esercizio di un
impianto eolico nel comune di San Venanzo e Parrano in località “Poggio della Cavallaccia”.

I sottoscritti Disilluso Rocco Salvatore e Galeone Mario in qualità di proponente, legali rappresenti della società
INNOVA WIND SRL codice fiscale / Partita IVA 06719181213 con sede legale nel comune di Foggia, provincia FG,
via Torelli N. 22 c/c STUDIO SIMONE, CAP 71121, comunicano di aver formulato istanza di avvio della procedura di

