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AVVISO
L. 241/1990 art.14ter – Titolo II, Capo II della L.R. 40/2009 Procedimento per il rilascio della
concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata “POGGIO MONTONE”, ricadente
nei comuni di Castell’Azzara (Gr), Piancastagnaio (Si), e Santa Fiora (Gr) e per il rilascio
dell’Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio della centrale geotermoelettrica
“SARAGIOLO” (precedentemente denominato “POGGIO MONTONE”) e degli impianti del
programma geotermico, con relativa emissione di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001) –
Proponente: Sorgenia Geothermal S.r.l.. Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria in
forma simultanea e modalità sincrona. 2a seduta.
Richiedente Sorgenia Geothermal S.r.l.: Convocazione Conferenza dei Servizi.
Ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 si comunica che per le ore 10 del giorno 24 luglio 2019 è convocata
una riunione della Conferenza dei Servizi relativa al procedimento sopra indicato.
La riunione avrà luogo a Firenze, presso la sede della Regione Toscana, Via di Novoli 26, palazzo B, Sala
Riunioni del V° Piano.
Ai sensi dell'art. 25 comma 1 della citata L.R. 40/2009 e s.m.i. la Regione Toscana garantisce la
partecipazione alle Conferenze di Servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse:
ai sensi del comma 2 del già citato art. 25, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni
scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della seduta della
conferenza,
delle
quali
si
tiene
conto
se
pertinenti
all'oggetto
del
procedimento.
Le osservazioni potranno essere inviate, per PEC, all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
La Responsabile
(Renata Laura Caselli)
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