AVVISO AL PUBBLICO

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società Energia Minerals Italia S.r.l. con sede legale in Milano (MI) Via Corso di Porta Romana
N° 6

comunica
di aver presentato in data 12/03/2021 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell’art.23 del D. Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione
di Impatto Ambientale del progetto
Novo permesso di ricerca mineraria “Monte Bianco”
compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla
lettera _7 quinquies, denominata ““attività di ricerca delle seguenti sostanze minerali: minerali
utilizzati per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti”.
di nuova realizzazione e ricadente parzialmente in aree naturali protette comunitarie (siti della Rete
Natura 2000).
Il progetto è localizzato nei Comuni di Sestri Levante, Ne; Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese
Maissana, Varese Ligure (Città metropolitana di Genova, provincia della Spezia) Regione Liguria
e prevede: Nuovo permesso di ricerca mineraria denominato “Monte Bianco” per minerali di Rame,
Piombo, Zinco, Argento, Oro, Cobalto, Nickel, Manganese e minerali asssociati nei Comuni di
Sestri Levante, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana, Varese Ligure, con
annesso programma lavori comprendente analisi e mappatura geologica di maggior dettaglio,
rilievi geologici, indagini geofisiche, stream sediment sampling, studi mediante remote sensing
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.
357/1997 in quanto il progetto interferisce con ZSC IT1342806 Monte Verruga, Monte

Zenone, Roccagrande, Monte Pu, Monte Zatta, ZSC IT1331909 Monte Zatta Passo
Bocco, Passo Chiapparino, Monte Bossea,ZSC IT1333307 Punta Baffe, Punta Moneglia
Val Petronio, IT1331104 SIC Parco dell’Aveto
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La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni
ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in
caso di ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del
presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio
ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via C.Colombo 44, 00147
Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.

Il legale rappresentante
Marcello De Angelis
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 1

1

Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.
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