Avviso di riapertura della conferenza dei servizi e di convocazione della seduta per il giorno
12/10/2018, relativa 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 fiume Arno, denominato
"San Giovanni Valdarno", ubicato in prossimità della traversa Enel esistente, nel Comune di
San Giovanni Valdarno (AR). Proponente: Enel Produzione s.p.a.
Il Settore “Servizi pubblici locali, energia ed inquinamenti” della Regione Toscana, Direzione
Ambiente ed Energia,
Premesso che:
- Enel Produzione s.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n.125, codice fiscale e
partita iva 05617841001, ha presentato, in data 13/07/2016, un'istanza, acquisita al protocollo della
Regione Toscana al n. 288594/2016, 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 "San Giovanni Valdarno", ubicato in prossimità della
traversa Enel esistente, sul fiume Arno, nel comune di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo;
- nell'ambito del procedimento, è stata segnalata dalla società che gestisce il servizio idrico
un'interferenza delle opere di progetto con il collettore fognario collocato presso la traversa stessa;
- allo scopo di risolvere la problematica segnalata, la proponente Enel produzione s.p.a. ha
presentato, in data 29/08/2018, protocollo regionale n. 414104 del 31/08/2018, una soluzione
progettuale, concordata con il gestore interessato, variata rispetto a quella esaminata nella
conferenza dei servizi svoltasi il 21/02/2017, chiedendo la riapertura della conferenza dei servizi;
RENDE NOTO che:
•

il settore che cura il procedimento è il Settore “Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti”
della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, subentrato nelle competenze in
materia dal 19/06/2017;

•

il responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale è Renata Laura
Caselli, dirigente del settore predetto;

•

i referenti per il rilascio dell’autorizzazione unica energetica in oggetto sono:
Elisabetta Lenzi

(055-4386628) - elisabetta.lenzi@regione.toscana.it

Sonia Marchionni (055-4386632) - sonia.marchionni@regione.toscana.it
In relazione a quanto sopra, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 40/2009 e
successive modificazioni e/o integrazioni, lo scrivente settore
COMUNICA che:
per il giorno 12 ottobre 2018, alle ore 11:00, è convocata, in forma simultanea ed in modalità
sincrona, la riunione della conferenza dei servizi relativa al procedimento sopra indicato, allo scopo
di esaminare le variazioni progettuali presentate. La riunione avrà luogo a Firenze, presso il centro
direzionale della Regione Toscana, in via di Novoli n. 26, palazzo "B", piano VII, sala n.714.
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
La Dirigente
Renata Laura Caselli

