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Oggetto: richiesta di autorizzazione unica, ex art. 11 della legge regionale 39/2005, per la
realizzazione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Torregas srl” DN 100 4” DP
75 bar, sito nel comune di Grosseto, provincia di Grosseto, località Rugginosa. Avvio del
procedimento e indizione della conferenza dei servizi asincrona.
Snam Rete Gas
distrettoceoc@pec.snamretegas.it
Comune di Grosseto
comune.grosseto@postacert.toscana.it
Provincia di Grosseto
provincia.grosseto@postacert.toscana.it
Arpat – Area Vasta Toscana Sud
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda Usl Toscana Sud Est
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato
dogane.livorno@pce.agenziadogane.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Grosseto
com.grosseto@cert.vigilfuoco.it
Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale per la Toscana
dgat.div02.isptsc@pec.mise.gov.it
e- distribuzione spa
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Regione Toscana
Direzione difesa del suolo e Protezione civile
Settore Genio civile Toscana Sud
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
per conoscenza
Ministero dello Sviluppo Economico – Unmig
dgrme.dg@pec.mise.gov.it
_________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.regione.toscana.it

Con la presente, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 39/2005, in riferimento alla
domanda, per la realizzazione e l’esercizio di un metanodotto denominato “Allacciamento Torregas
srl DN 100 4” DP 75 bar, sito nel comune di Grosseto, provincia di Grosseto, località Rugginosa,
pervenuta il 13/06/2017, protocollo regionale n. 302703, e presentata da Snam Rete Gas spa, con
sede legale nel comune di San Donato Milanese, provincia di Milano piazza Santa Barbara 7, partita
I.V.A. 10238291008, si comunica quanto segue:
- l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all’oggetto è la Regione Toscana e
il responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale è Renata Laura Caselli,
dirigente del competente Settore “Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti”, della Direzione
Ambiente ed Energia;
- il procedimento di cui trattasi ha avuto avvio in data 11/08/2017, data di ricevimento al protocollo
dell'attestazione di versamento degli oneri istruttori;
- il termine per la conclusione del procedimento in oggetto è di 180 (centottanta) giorni decorrenti
dalla data di avvio, salvo l'eventuale sospensione per richiesta di documentazione integrativa;
- in caso di inerzia da parte dell'Amministrazione, decorso inutilmente il termine per la conclusione
del procedimento e non oltre un anno da detto termine, l'interessato può fare istanza per l'attivazione
dell'esercizio del potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, comma 9-ter della legge 241/1990;
- i referenti per l'autorizzazione unica energetica sono Elisabetta Lenzi (0554386628 –
elisabetta.lenzi@regione.toscana.it),
massimiliano.tozzi@regione.toscana.it)

Massimiliano
e

Rossella

Tozzi
Vigni

(055/4386648
(055/4386651

–
–

rossella.vigni@regione.toscana.it), presso l’ufficio territoriale della Regione Toscana, Settore Servizi
pubblici locali, energia e inquinamenti.
In relazione a quanto sopra esposto, con la presente è altresì indetta, ai sensi dell'art. 12 della
legge regionale 39/2005 e degli articoli 14 e 14-bis della legge n. 241/1990, la conferenza dei servizi
in forma semplificata e in modalità asincrona al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai soggetti in indirizzo in merito al progetto in
oggetto.
A tal fine si comunica che:
-

la documentazione relativa al progetto in indirizzo è trasmessa in allegato alla presente nota;

- entro e non oltre quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione, i soggetti in
indirizzo possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- salvo l'eventuale periodo di sospensione a seguito di richiesta di integrazioni di cui al punto
precedente, così come previsto dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 241/1990, le

amministrazioni in indirizzo sono chiamate a inviare le proprie determinazioni entro e non oltre il
28/11/2017;
- nel caso pervengano richieste di integrazioni da parte dei soggetti in indirizzo nei termini sopra
stabiliti, si provvederà a comunicare il nuovo termine entro il quale dovranno essere inviate le
determinazioni di cui sopra;

Si ricorda che ai sensi del comma 3 e 4 dell'articolo 14-bis della legge 241/1990 “le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o
dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso
sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da
una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico”, “Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione
della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni...”.
Le determinazioni predette di competenza dei soggetti in indirizzo dovranno essere inviate
all'indirizzo pec della Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it, previa comunicazione,
tramite e-mail, ai referenti sopra indicati.

Al proponente si comunica che:
- per quanto riguarda il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico Unmig – Divisione III,
questo deve essere acquisito, prima del rilascio dell'autorizzazione unica in oggetto, con procedura
informatica collegandosi al seguente link: http://unmig.mise.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp.
Distinti saluti

Il Dirigente
Renata Laura Caselli

