Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Oggetto: Procedimento ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 ed art 73-bis della L.R.

10/2010 per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativo al Progetto
di “Realizzazione di un impianto geotermico di tipo binario con tecnologia ORC (Organic Rankine
Cycle) e potenza di design pari a 9,999 MW e relative opere connesse nel Comune di Abbadia San
Salvatore (SI)” proposto dalla Società Sorgenia Le Cascinelle srl . Rinvio sessione
contraddittorio.

Spett.le

Sorgenia Le Cascinelle srl
Giuseppe Mastrolorenzo

Sindaco Comune di Castiglione d’Orcia
Sindaco San Casciano dei Bagni
Massimo Magrini consigliere Comune di Radicofani
Avv. Beatrice Pammolli in rappresentanza di:
Cinzia Mammolotti, Velio Arezzini, Rosario Castro, Paola Visconti e Mariella
Baccheschi

Pinzi Silvano in rappresentanza anche di:
Pinzi Franco e Bacci Mariella

FAI Fondo Ambiente Italiano
Opera val d’Orcia in rappresentanza di:
Ecosistema Val d’Orcia
Gruppo di Lavoro per la Val d’Orcia
Associazione Pyramid
Associazione Opera Val d’Orcia
Lagambiente Circolo Terra e Pace
Italia Nostra
Rete dei Comitati per la difesa del Territorio
- Rete NO:GE:SI
- SOS GEOTERMIA
- NO GEOTERMIA
Imprese del settore turistico e agroalimentare, aziende agricole, artigiani,
commercianti, comitati spontanei e cittadini di Val d’Orcia e Amiata

Gori Alvaro in rappresentanza di:
Gori Sergio e Gori Stefano

Edoardo Meloni
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Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Az. Agricola Podere Val di Paglia
53040 – Radicofani (SI)
per conto degli Operatori agricoli Val di Paglia e Bassa Val d’Orcia

Maccioni Peppino
Podere Val di Paglia
53040 radicofani (SI)

e p.c.

Direttore Ambiente ed Energia

Con riferimento al procedimento in oggetto ed alla nostra nota del 11/02/2020 prot. n.
0052838 inerente la convocazione di sessione di contraddittorio per il giorno 09 Marzo 2020, visto
che:
- sulla base di quanto emerso dall’istruttoria svolta, dai contributi tecnici e dalle osservazioni
pervenute, con nota del 10/02/2020 prot.0052076, il Settore scrivente ha formulato al Proponente
richiesta di integrazione alla documentazione progettuale;
- con nota del 20/02/2020 prot. n. 0067446, il Proponente ha richiesto la sospensione dei termini
istruttori per numero 180 gg. al fine di poter adempiere alla richiesta di integrazioni, sospensione
accolta con nota n.69022 del 20/02/2020;
anche in considerazione della complessità degli approfondimenti progettuali richiesti, al fine di
garantire completezza, esaustività e chiarezza del contraddittorio programmato, si rinvia la sessione
fissata per il giorno 09/03/2020; con separata nota sarà comunicata la nuova data di convocazione del
contraddittorio.
Per eventuali chiarimenti potrà essere contattata Daniela Quirino
daniela.quirino@regione.toscana.it;

(tel 055 4383948)

Distinti saluti.
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini
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