Avviso di avvio del procedimento e indizione della conferenza dei servizi relativa alla domanda
di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettere c) della legge regionale 39/2005
per la modifica al metanodotto Montelupo Fiorentino – Sansepolcro finalizzata al rifacimento
di un attraversamento della ferrovia Chiusi – Firenze nel comune di Figline e Incisa Valdarno,
località Carresi, presentata dalla società Snam Rete Gas spa.
Il Settore “Bonifiche, autorizzazione rifiuti ed energetiche” della Regione Toscana
RENDE NOTO
- che la società Snam Rete Gas spa con sede legale in piazza Santa Barbara 7 nel comune di San
Donato Milanese (Mi), partita IVA 10238291008, ha presentato formale istanza di autorizzazione, ai
sensi dell’articolo 11 comma 1 lettere c) della legge regionale 39/2005, pervenuta in data 09/03/2017
al protocollo regionale 126848 per il rifacimento dell'attraversamento della ferrovia Chiusi – Firenze
nel comune di Figline e Incisa Valdarno, in località Carresi del metanodotto esistente Montelupo
Fiorentino – Sansepolcro;
l’ufficio responsabile del procedimento 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 Settore;

il responsabile della correttezza e celerità del procedimento è il direttore Edo Bernini, direttore
generale della Direzione “Ambiente ed energia”;
i referenti per l'autorizzazione unica energetica sono Elisabetta Lenzi (0554386628 elisabetta.lenzi@regione.toscana.it),
Massimiliano
Tozzi
(0554386648
massimiliano.tozzi@regione.toscana.it)
e
Alessandra
Grechi
(0554386626
alessandra.grechi@regione.toscana.it);
- il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ha una durata massima di centottanta (180)
giorni dalla data di presentazione dell’istanza, al netto delle sospensioni procedimentali previste dalle
norme.
Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 della legge regionale 40/2009, lo scrivente Settore
COMUNICA
l'avvio del procedimento e, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 39/2005 e dell'art. 14-bis della
legge n. 241/1990, è stata indetta 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 21/06/2017.
La presente comunicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle norme sulla comunicazione agli
interessati, già previste dalla legge 241/1990, 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 o, a
mezzo posta ordinaria, al seguente indirizzo:
- ufficio territoriale della Regione Toscana, Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche,
sede di Grosseto, via Trieste, 5.
Il Dirigente
ing. Andrea Rafanelli

