Avviso di avvio del procedimento e della convocazione della conferenza dei servizi per il
giorno 10/10/2016, relativo all'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 12 del
d.lgs. 387/2003 e della legge Regione Toscana n. 39/2005, alla costruzione e all'esercizio di un
impianto di produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente, sul torrente Mugnone,
denominato "Indiano", nel Comune di Firenze, e relative opere connesse. Proponente:
Hydrowatt Toscana s.r.l.
Il Settore “Bonifiche, autorizzazione rifiuti ed energetiche” della Regione Toscana, Direzione
Ambiente ed Energia,
Premesso che:
- Hydrowatt Toscana s.r.l., con sede legale in Pontedera (PI), via Salvo D'Acquisto n.40/Q, codice
fiscale e partita iva 02115070506, ha presentato, in data 01/08/2016, formale istanza, registrata al
protocollo della Regione Toscana al n. 313994/ 2016, al fine di ottenere, ai sensi dell’articolo 12 del
d.lgs. 387/2003 e della legge regionale 39/2005, il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione
e all'esercizio di un impianto idroelettrico, denominato "Indiano", ubicato nel comune di Firenze,
sul torrente Mugnone, e delle relative opere connesse;
- la società proponente sopra indicata ha, altresì, richiesto la dichiarazione di pubblica utilità dei
lavori e delle opere di cui trattasi e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo le
procedure di cui al D.P.R. 327 del 08/06/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO che:
•

il settore che cura il procedimento è il Settore “Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche”
della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

•

il responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Rafanelli, dirigente del Settore;

•

il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento è il dott. Edo Bernini,
Direttore generale della Direzione “Ambiente ed Energia”;

• l'ufficio preposto è l'ufficio territoriale della Regione Toscana, Settore bonifiche, autorizzazioni
rifiuti ed energetiche, sede di Grosseto, via Trieste n.5, piano terzo;
•

i referenti per l’autorizzazione unica energetica sono, presso la sede di Grosseto:
Elisabetta Lenzi

(0564 484806) - elisabetta.lenzi@regione.toscana.it

Sonia Marchionni (0564 484805) - sonia.marchionni@regione.toscana.it
Il predetto procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ha una durata massima di novanta
giorni dalla data di presentazione dell’istanza, al netto delle eventuali sospensioni procedimentali
previste dalle norme.
In relazione a quanto sopra, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 40/2009, lo
scrivente Settore
COMUNICA che:
per il giorno 10 ottobre 2016, alle ore 11:30, è convocata la prima riunione della conferenza dei
servizi relativa al procedimento in oggetto. La riunione avrà luogo a Firenze, presso il Centro
direzionale della Regione Toscana, in via di Novoli n. 26, palazzo "B", piano V, sala n.533.
La presente comunicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle norme sulla comunicazione
agli interessati, già previste dalla legge 241/1990 e dalle leggi regionali n.39/2005 e n.40/2009.
Eventuali osservazioni potranno essere inviate, ai sensi della legge regionale n.40/2009 sopra citata,
in forma scritta, all’indirizzo di posta elettronica certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it
oppure, a mezzo posta ordinaria, al seguente indirizzo:

- ufficio territoriale della Regione Toscana, Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche,
sede di Grosseto, cap 58100, via Trieste n. 5.
Il Dirigente
ing. Andrea Rafanelli

