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Oggetto: Nuovo Piano provinciale delle cave per i settori merceologici della Sabbia e
ghiaia e dell’Argilla.
Comunicazione di deposito della proposta di Piano e della documentazione
relativa ai connessi procedimenti di VAS e VIC.
1.
2.

Si premette che con decreto n. 29/2021 il Presidente della Provincia:
ha revocato il proprio decreto n. 252/2020, a seguito del quale si era proceduto alla
pubblicazione di una prima proposta di Piano delle cave, che quindi è da ritenersi
ritirata ad ogni effetto;
ha dato atto della conclusione dei lavori di formazione di una ulteriore nuova
proposta di Piano, ai fini dell’espletamento della procedura di acquisizione delle
osservazioni e dei pareri previsti dall’art. 7 della l.r. 14/1998 e dalla disciplina in
materia di VAS e VIC.

Tutta la documentazione relativa a tale ulteriore proposta resterà depositata per un
periodo di 60 giorni presso questo Settore (via Milano, 13 a Brescia) ed è reperibile sulla
piattaforma regionale SIVAS e sul sito dell’ente (alla pagina Amministrazione TrasparentePianificazione e Governo del Territorio-Nuovo Piano Provinciale delle cave per i Settori
merceologici “Sabbia e ghiaia” e “Argilla”) unitamente a tutti i documenti formati fino alla
data odierna.
Gli Uffici del Settore (dott. Pierangelo Barossi tel. 030-3749576) rimangono a
disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento si rendessero necessari od opportuni
anche al fine di illustrare gli elementi istruttori che hanno portato alla predisposizione del
nuovo progetto di piano.
Distinti saluti.
L'autorità competente per la VAS
dott. Giovanmaria Tognazzi
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