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OGGETTO : Proponente: SIMAR S.r.l. 

Istanza di rinnovo dell’Autorizzazione per la coltivazione mineraria di litologia 
sabbia silicea nel sito “Bricco Toni”, nel Comune di Cisterna d’Asti. 
Indizione della Conferenza di servizi asincrona ai sensi del D.Lgs. 30/06/16, n. 127. 
Istruttoria igienico-sanitaria . 

 
 
 

In riferimento alla Vs. nota pari oggetto prot. n. 1083 del 16/01/19, pervenuta a questa Struttura 
in data 16/01/19 (ns. prot. n. 2784), esaminata la documentazione tecnica resa disponibile sul sito 
della Provincia, per quanto di competenza in materie di Igiene e Sanità Pubblica si esprime parere 
favorevole al rinnovo dell’anzidetta Autorizzazione. 

Note e prescrizioni: 
• In materia di abbattimento delle polveri, il Proponente dovrà ottemperare a quanto disposto nella 

D.D. del Settore Ambiente di Codesta Provincia n. 3293 del 13/12/16 (…verifica delle 
prescrizioni relative al giudizio di compatibilità ambientale della cava Bricco Toni…), ad 
integrazione delle prescrizioni relative al giudizio di compatibilità ambientale della cava, di cui 
alla D.G.P. n. 3087 del 28/04/06, 

• Dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 09/04/08, n. 81 e s.m. e i.). 

• Il giudizio di compatibilità dell’intervento proposto con l’esigenza di tutela della salute della 
popolazione rimane comunque subordinato al parere favorevole degli Enti preposti alla 
valutazione delle problematiche di tipo ambientale. 
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