
1351.2.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

a livello di impatti il territorio del Comune di Civitella 
Paganico. (Provincia di Grosseto).

Copia della documentazione è, dalla data odierna, a 
disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- Regione Toscana, Settore Valutazione di Impatto 
Ambientale, Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;

- Provincia di Grosseto – Ufficio Ambiente ed Energia, 
Via Aurelia Nord 217/ int. 4 - 58100 Grosseto nell’orario 
di apertura al pubblico;;

- Comune di Roccastrada – Corso Roma n. 8 - 58036 
Roccastrada (GR) nell’orario di apertura al pubblico;

- Comune di Civitella Paganico – Via I° Maggio n. 6 
- 58045 Civitella Marittima (GR) nell’orario di apertura 
al pubblico;

I principali elaborati sono inoltre pubblicati sul sito 
web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.
toscana.it/via.

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
osservazioni e memorie scritte relative al progetto ed alle 
integrazione al medesimo depositate a:

Regione Toscana, Settore Valutazione di Impatto 
Ambientale, Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze.

Il legale rappresentante

ROMFER CORPORATION SRL (Prato)

Avviso pubblico per la procedura di verifica di 
assoggettabilità V.I.A. per il Progetto: “stoccaggio dei 
rifiuti pericolosi e recupero di rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche - in impianto di stoccaggio 
di rifiuti non pericolosi autorizzato - Comune di Sesto 
Fiorentino, Provincia di Firenze.

Il proponente ROMFER CORPORATION SRL, 
con sede legale in via MARCO RONCIONI 203 nel 
comune di Prato, ha presentato all’autorità competente, 
Provincia di Firenze – Direzione Ambiente – Ufficio VIA 
– VAS, via Mercadante 42 – 50144 Firenze, richiesta di 
verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi 
dell’art. 48 LR 10/2010, del progetto indicato in oggetto 
in quanto ricadente nell’allegato B2, lettera bi) della 
suddetta legge. Il progetto, la relazione ambientale e una 
sintesi non tecnica sono depositati presso gli uffici della 
Provincia di Firenze e del Comune di Sesto Fiorentino e 
possono essere consultati nella loro interezza. I principali 
elaborati potranno essere consultati / scaricati in formato 
pdf anche alla pagina web della Provincia di Firenze: 
http(www.provincia.fi.it/ambiente/tutela del territorio/
via/).

La consultazione è possibile previo appuntamento, 
chiamando il numero 055. 2760.839-036 e/o per e-mail 
all’indirizzo: via@provincia.fi.it

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, 
appartenente alla categoria progettuale n. 5 lettera 
c): “Impianti per il pretrattamento (operazioni quali 
il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o 
la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di 
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.”.

Copia cartacea dell’istanza e della Documentazione 
allegata è stata depositata per la consultazione del 
pubblico presso gli Uffici della Provincia di Prato – 
Servizio Ambiente e tutela del territorio, via Cairoli n. 
25 - 59100 Prato.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione 
del presente Avviso Pubblico, chiunque abbia interesse 
può far pervenire ai sensi delle leggi, le proprie 
osservazione al “Servizio Ambiente e Energia - Provincia 
di Prato”, via Cairoli 25 - 59100 Prato, c.a Dott. Nicola 
Stramandinoli.

GM INDUSTRY S.r.l.
Il Responsabile Legale

Guido Menchetti 

N.S. S.R.L. (Treviso)

L.R. 10/2010 e smi, artt. 48 e 49. Procedimento di 
verifica di assoggettabilità. Avviso di avvenuto deposito 
della documentazione relativa alle integrazioni al 
progetto di realizzazione impianto solare fotovoltaico, 
da realizzarsi in Comune di Roccastrada, Provincia 
di Grosseto, località Quadrone-Aratrice presentato 
da N.S. s.r.l. con sede in Treviso, via dei Mille n. 16.

Secondo quanto previsto dall’art. 48 comma 4 della 
L.R. 10/2010, la N.S. s.r.l., con sede a Treviso (TV), via 
dei Mille n. 16 (riferimento telefonico e fax 0564 579659, 
e-mail geost@tiscali.it – referente Geom. Emanuele 
Ortimini), avendo provveduto in data 09/09/2011 
a richiedere alla Regione Toscana l’attivazione del 
procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente 
al progetto: di realizzazione impianto solare fotovoltaico 
della potenzialità di picco pari a 55 Mwp, da realizzarsi 
in Comune di Roccastrada, Provincia di Grosseto, 
località Quadrone-Aratrice, depositando la prescritta 
documentazione, ha altresì provveduto in data 23.01.2012 
a trasmettere alla Medesima Regione Toscana la 
documentazione integrativa a suo tempo richiesta.

Il progetto e le integrazioni al medesimo prevedono la 
realizzazione di impianto solare fotovoltaico a terra non 
integrato finalizzato alla produzione di energia elettrica, 
in località Quadrone-Aratrice, Comune di Roccastrada, 
provincia Grosseto.

Il progetto interessa fisicamente il territorio del 
Comune di Roccastrada (Provincia di Grosseto), nonché 


