Avviso di convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 10/05/2016, avente ad
oggetto la richiesta di variante non sostanziale alla autorizzazione unica rilasciata dalla
Provincia di Grosseto n. 778 del 11/04/2011, relativa alla realizzazione e all’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da biogas, sito in Comune di Civitella Paganico
(GR) - località Piano dei Grottoni - Proponente: Wood Energy s.r.l. società agricola.
Il Settore “Bonifiche, autorizzazione rifiuti ed energetiche” – della Direzione Ambiente ed Energia
della Regione Toscana
RENDE NOTO che
•

Wood Energy società agricola a r.l., con sede legale in Siena, via della Pace, 9, ha presentato,
in data 01/12/2015, alla Provincia di Grosseto, allora soggetto competente in materia, una
richiesta, acquisita al protocollo della medesima amministrazione al n. 193978/2015, relativa ad
una variante non sostanziale all’autorizzazione unica n.778 del 11/04/2011 concernente la
realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
(biogas), sito in Comune di Civitella Paganico (GR) – località Piano dei Grottoni ;

•

la variante richiesta ai sensi del dlgs 28/2011 consiste in alcuni adeguamenti tecnici
migliorativi per il contenimento delle emissioni prodotte dall’impianto di cui trattasi;

•

con nota protocollo n. 202174 del 21/12/2015, l’Autorità competente dava avvio al
procedimento predetto;

•

attualmente, il settore regionale che, a seguito del riordino istituzionale di cui alla legge
Regione Toscana n.22/2015, 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 suddetto Settore;

•

il responsabile della correttezza e celerità del procedimento è il direttore dott. Edo Bernini,
direttore generale della Direzione “Ambiente ed energia” della Regione Toscana;

•

l’ufficio presso il quale prendere visione degli atti e degli elaborati è l’ufficio territoriale della
Regione Toscana, Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche, sede di Grosseto, via
Trieste, 5;

•

i referenti sono: Elisabetta Lenzi (tel. 0564 484806 - elisabetta.lenzi@regione.toscana.it) e
Sonia Marchionni (tel. 0564 484805 - sonia.marchionni@regione.toscana.it);

In relazione a quanto sopra, lo scrivente Settore, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 della legge
regionale 40/2009,
COMUNICA
che, per le ore 09:30 del giorno 10 maggio 2016, è convocata la prima riunione della conferenza
dei servizi relativa al procedimento sopra indicato. La riunione avrà luogo presso l’ufficio
territoriale della Regione Toscana di Grosseto, in via Trieste, 5, terzo piano, Settore Bonifiche,
autorizzazioni rifiuti ed energetiche.
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 delle norme sopra richiamate, in forma
scritta, all’indirizzo di posta elettronica certificata regionetoscan@postacert.toscana.it o, a mezzo
posta ordinaria, al seguente indirizzo:
- ufficio territoriale della Regione Toscana, Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed
energetiche, via Trieste, 5 – 58100 Grosseto.
Il Dirigente
ing. Andrea Rafanelli

