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Oggetto: D.lgs 152/06 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). Proponente: Magma Energy Italia Srl. Sospensione dei termini per il deposito
della documentazione integrativa.

Alla c.a. di
Magma Energy Italia Srl
e p.c.
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI)

oggetto: D.lgs 152/06 artt. 23 e seguenti e LR 10/2010 art 52 e seguenti. Procedimento di valutazione di impatto ambientale

Direzione Ambiente ed Energia

Provincia di Pisa
Unione dei Comuni Alta Val di Cecina
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Azienda USL Toscana Nord OvestDipartimento della prevenzione di Pisa
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Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Bacino Toscana Costa
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
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

oggetto: D.lgs 152/06 artt. 23 e seguenti e LR 10/2010 art 52 e seguenti. Procedimento di valutazione di impatto ambientale
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Con riferimento alla nota di codesta Società pervenuta in data odierna (ns prot. AOOGRT/441020),
con la quale si chiede la sospensione dei termini per il deposito della documentazione integrativa richiesta
dallo scrivente settore con nota del 24/08/2018 (prot. AOOGRT/405044), ritenute accoglibili le motivazioni
evidenziate dal Proponente, si accorda ai sensi dell’art. 27 bis comma 5 del Dlgs 152/2006 la sospensione
dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo non superiore a centottanta
giorni.
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Settore Programmazione Viabilità

Si fa altresì presente che ai sensi del medesimo art. 27 bis comma 5 del Dlgs 152/2006, l’autorità
competente, qualora motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per
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Qualora entro il termine stabilito il Proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza
si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
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il pubblico, può disporre, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità
all’articolo 24, comma 2, del decreto Dlgs 152/2006, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web, di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.

Per eventuali chiarimenti contattare:
- Dott. Valeria Lidia Chiappini (tel. 055 438 4232), e mail: valerialidia.chiappini@regione.toscana.it
-Dott. Paolo Dall’Antonia tel. 055 438 6450, e mail: paolo.dallantonia@regione.toscana.it

Distinti saluti
La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
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Il documento è stato firmato da CHIODINI CARLA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 21/09/2018
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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