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Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse
strategico regionale
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e, p.c.

Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI)
segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it
Soprintendenza Archeologia, Belle arti
paesaggio per le prov. di Pisa e Livorno
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e

Provincia di Pisa
protocollo@provpisa.pcertificata.it
Unione dei Comuni Alta Val di Cecina
umavc@postacert.toscana.it
Autorità Idrica Toscana – Conf. Territoriale n. 5
Toscana Costa
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
ASA S.p.A.
asaspa.protocollo@legalmail.it
IRPET
protocollo.irpet@postacert.toscana.it
ARPAT - Settore “VIA/VAS”
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Nord OvestDipartimento della prevenzione di Pisa
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale Bacino Toscana Costa
adbarno@postacert.toscana.it
Settore Tutela della Natura e del Mare
Settore Miniere
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti
Settore Sismica
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Forestazione e Usi Civici. Agroambiente
Settore Autorità di gestione Feasr. Sostegno allo
Sviluppo delle attività agricole
Settore Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica e pesca in mare
Settore Assetto Idrogeologico
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Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela
dell'acqua
Settore Idrologico Regionale
Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione
del Paesaggio
Settore Pianificazione del Territorio
Settore Programmazione Viabilità
regionetoscana@postacert.toscana.it

Arezzo, 21 settembre 2018
Oggetto: D.lgs 152/2006 artt. 23 e seguenti e LR 10/2010 art. 52 e seguenti. Procedimento di
valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi
dell'art. 27 bis, relativo al progetto per la costruzione di un impianto geotermico denominato
"Qualtra" per la generazione di energia elettrica con potenza netta di circa 10 MWe, e la
realizzazione di tutte le opere connesse, accessorie e complementari, nell'ambito del Permesso di
Ricerca "Mensano" nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI)
Vs. nota prot. 0405044 del 24/08/2018 - Richiesta di integrazioni
Con riferimento alla Vs. nota in oggetto, la scrivente comunica che non potrà fornire le integrazioni
richieste entro il 23 settembre 2018, termine ultimo fissato per il deposito. Pertanto, a norma dell'art.
27 bis comma 5 del D. Lgs. 152/2006, richiede la sospensione dei termini del Procedimento di
valutazione di impatto ambientale (VIA), per un periodo massimo di 180 gg dalla data odierna.
La sospensione è motivata dal fatto che per poter presentare le integrazioni è necessario eseguire
specifiche indagini geognostiche, un’ulteriore campagna di misura per gli approfondimenti della
valutazione dell’impatto acustico e l’elaborazione di un progetto a scala di paesaggio, tutte attività
che non possono completate entro il 23 settembre 2018, termine ultimo fissato per il deposito delle
integrazioni.
In attesa di Vs. conferma dell’accoglimento della ns. richiesta di proroga del termine di presentazione
della citata documentazione integrativa,
Distinti saluti

Il legale rappresentante
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