
AWISO AL PUBBLICO
Comunicazione di awio della procedura di verific€ di assoggettabilità a VIA

(D.Lgs. 1522006, Parte ll, Titolo lll, arl. 20 - OGR 34/33 det2012, alegalo B)

DITTA F.LLI CHERCHI srl- VIA

AUTORIZZAZIONE DI CAVA DENOMINATA BADU E MURTA IN COMUNE
Dl BULTEI (SS)- DITTA F.LLI CHERCHI srl

PUNTO 8, LETTERA'T, CAVE E

Breve descrizione delle
caratteristiche del progetto e
delle eventuali opere
connesse

ll progetto in esame prevede la richiesta di autori-.7ione all'apertura di una
nuova cava in località Badu e Murta an tenitorio comunale di Bultei per
l'estrazione di tout venant granitico da inviare presso I'impianto di
frentumazionè, selezione e lavaggio ubicato in locelità Badu e Chima di
proprieta della stessa scrivente, W la réalizazion€ di inerti certificati da
ulilizzate come inerte per la produzione di conglomerato cementizio presso
l'impianto della stessa proprietà. La superf,cie interessaia dalle op€razioni di
coltivazione è di circa Ha. 05.48. , si prevede di estrane circa 649.415
metri cubi nell'arco di vent'anni (produzione annua circa 33.000 metri cubi).
I teneni interessati, attualmente sono destinati a pascolo e sono in piena
disponibilità della ditta, nell'area in esame non esistorìo particolari criticità
dal punto di vista vincolistico e urbanistico.

valutazioni ambientali (SVA) dell'Assessoraio regionale della Difesa

Sedi per la pubblica
consultazione

Regione autonoma d€lla Sardegna - Servizio SVA - Via Roma, 80 Cagliari

Comune di BULTEI (SS) Via Risorgimento, 1

La documentaziorìe è consultabile anche nel web della Regioné Sardegna
http:/ vi,v. sardeonaambi6nle.iuaroomenti/valutiazioniambientali/

Ai sensi dell'art.2o comma 3 del D.Lgs.152006 e s.m.i. entro il termine di
45 (quarantaonque) giorni dalla data di pubòlicazione del presente awiso
nel sito htlp:/ ./urw.sirdeonaambiente.iuaroomerni/valutazionhmbiertali/, Chiunque
abbia interesse può trasmettere al Servizio SVA osseNaziòrìt ln forma
scrltta mediante:

1 ) dèposito presso l'Ufficio protocollo dell'Assessorato regionale d€lla
Difesa dell'Ambiente, Cagliari, Via Roma 80;

2) invio mediante raccomandata A.R. (SVA - Assessorato Regionale della
Difèsa dell'Ambiente, Ma Roma n.80, 09123 CAGLIARI)

Data di pubblic€zione sul portale delle

Assessorato Dit6a Ambiente
Servizio SVA- Setore VIA
Modulistica, luglio 201 6
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