Avviso di avvio del procedimento e indizione della conferenza dei servizi in forma semplificata
e in modalità asincrona, relativi all'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del
d.lgs. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, concernente la realizzazione e l'esercizio di
un impianto idroelettrico sul fiume Elsa, denominato "Molin Nuovo", sito nel comune di
Empoli (FI) - Proponente: Mers di Tulliani Marco & C. s.a.s.
Il Settore “Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche” della Regione Toscana,
RENDE NOTO
che:
- la società Mers di Tulliani Marco & C. s.a.s., con sede legale in Santa Croce sull'Arno (PI), via
Antonio Pacinotti n.6/A, codice fiscale e partita IVA 02120290503, in data 20/01/2017, ha
presentato alla Regione Toscana apposita istanza, acquisita al protocollo al numero 40498 del
27/01/2017, per il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un
impianto idroelettrico denominato "Molin Nuovo", ubicato sul fiume Elsa, nel comune di Empoli
(FI), e delle relative opere e infrastrutture connesse, ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo n.387/2003 e della legge regionale n.39/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- al riguardo, la società proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento e dalle opere connesse;
- l’ufficio competente è il Settore “Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche” della Direzione
Ambiente ed Energia della Regione Toscana;
- il responsabile del procedimento è Andrea Rafanelli, dirigente del predetto Settore;
- il responsabile della correttezza e celerità del procedimento è Edo Bernini, direttore generale
della Direzione “Ambiente ed energia” della Regione Toscana,
- referente per il procedimento di cui trattasi è l'ufficio territoriale della Regione Toscana, Settore
bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche, sede di Grosseto, via Trieste n.5:
Elisabetta Lenzi
(telefono 055 4386628 – elisabetta.lenzi@regione.toscana.it );
Sonia Marchionni
(telefono 055 4386632 – sonia.marchionni@regione.toscana.it).
Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 della legge regionale 40/2009, lo scrivente Settore
COMUNICA
che, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n.39/2005 e degli articoli 14 e 14-bis della legge
n.241/1990, è stata convocata la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità
asincrona, relativa al procedimento sopra indicato. Salvo l'eventuale periodo di sospensione a
seguito di richiesta di integrazioni, le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni entro e non oltre il 12/04/2017.
La presente comunicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle norme sulla comunicazione
agli interessati, già previste dalla legge n. 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, via Trieste n.5 – 58100 Grosseto.
Il Dirigente
Andrea Rafanelli

