“Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente 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). Proponente:
Sorgenia Le Cascinelle Srl , Modalità di svolgimento del Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10.”
1. Premessa
L'art. 54 della L.R. 10/10 titolato“Contraddittorio” costituisce una specifica forma di consultazione
del pubblico che il legislatore regionale ha mantenuto e previsto in attuazione dell'art. 7 bis, comma 8, del D.
Lgs. 152/06, norma che riserva alle Regioni autonomia nella disciplina delle modalità di consultazione del
pubblico.
Il medesimo art. 54 della L.R. 10/2010, nel prevedere la generica facoltà dell'Autorità competente di VIA di
disporre l'indizione e lo svolgimento di un sintetico contraddittorio con riferimento al progetto oggetto di
VIA, indica alcuni criteri generali in applicazione dei quali occorre individuare le specifiche modalità di
svolgimento del contraddittorio stesso; nel dettaglio, l'art. 54 citato così prevede:
1. In attuazione dell'articolo 7 bis, comma8, del d.lgs. 152/06, l'autorità competente con proprio atto può
disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione di
impatto ambientale.
2. Il contraddittorio è moderato dall'autorità competente, tramite la propria struttura operativa di cui
all'articolo 47, e si compone di una o più sessioni;.
3. Al contraddittorio possono partecipare: i soggetti che hanno presentato pareri, contributi e osservazioni,
il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale.
4. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, pubblicato
sul sito istituzionale dell'autorità competente.
5. Il verbale del contraddittorio è redatto a cura della struttura operativa di cui all'articolo 47 ed è
pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente, fatte salve le esigenze di riservatezza..
6. Nell'atto di cui al comma 1,sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità
di svolgimento del contraddittorio.
Il Contraddittorio consiste quindi in una fase di confronto dei soggetti osservanti, ai quali è in tal modo
consentita una partecipazione attiva nel procedimento, con la Società proponente il progetto in oggetto sulle
tematiche segnalate nelle osservazioni acquisite al medesimo procedimento. E' altresì ammessa la
partecipazione delle Amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici interessati.
2. Pubblicità e modalità di svolgimento
Dell'avvenuta indizione e delle modalità di svolgimento del Contraddittorio, come di seguito
individuate, deve essere dato specifico Avviso al pubblico sul sito web dell’Autorità competente per la VIA.
contenente altresì la formale convocazione della sessione nell'ambito del contraddittorio, così come indetto
da relativa delibera di Giunta regionale.
Lo svolgimento del Contraddittorio non determina interruzioni o sospensioni dei termini del procedimento in
oggetto.
Il Contraddittorio si svolge in un'unica sessione secondo le seguenti modalità:

Allegato A) alla deliberazione avente ad 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 riposizionamento dell’impianto di recupero di rifiuti urbani di San
Zeno, ubicato in Strada Vicinale dei Mori, Comune di Arezzo, nonché procedimento di VIA Postuma ai sensi dell’art. 43, comma 6 della L.R.T.
10/2010, proposto dalla Società AISA Impianti S.p.A., - Indizione di Contraddittorio ex art. 54 della L.R. 10/10.”

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

il Contraddittorio si svolge presso gli uffici regionali nella sede sita in Firenze, Piazza
dell'Unità n. 1, nella data fissata dal Settore VIA regionale, quale struttura operativa ex art. 47
della L.R. 10/10, compatibilmente con i tempi del procedimento;
della data per lo svolgimento del contraddittorio viene data comunicazione tramite specifico
Avviso al Pubblico, pubblicato sul sito web della Regione – sez VIA – a cura della Struttura
operativa;
la discussione è moderata dalla Responsabile o da un funzionario del Settore VIA;
è consentita la partecipazione di un singolo soggetto in rappresentanza di ciascun Comitato
osservante, nonché dei singoli osservanti, previa conferma della partecipazione;
i partecipanti sono informati circa il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, mediante
informativa pubblicata sulla pagina dedicata alla VIA del sito web regionale. All’inizio della
seduta il moderatore ha cura di richiamare la medesima informativa;
al fine di agevolare l'ordinato svolgimento della riunione nonché ottenere una trasparente
verbalizzazione delle questioni che in quella sede saranno trattate, gli osservanti che prevedono
di intervenire al contraddittorio saranno invitati ad anticipare al Settore VIA, una formulazione
schematica e sintetica della problematica ambientale di interesse e a comunicare il nominativo
della persona che intenderà partecipare; dette comunicazioni saranno da trasmettere nei tempi e
nei modi appositamente stabiliti nell’Avviso al Pubblico di cui sopra;
ciascun partecipante ha a disposizione 15 minuti di tempo per esporre, in sintesi, il quesito di
interesse sul quale verranno di conseguenza svolte, nei successivi 15 minuti, le
controdeduzioni del proponente;
i contenuti della discussione sono documentati tramite integrale registrazione su apposito
supporto informatico o in alternativa verbalizzazione e conservati agli atti del procedimento;
un sintetico verbale riportante le modalità di svolgimento della seduta sarà sottoposto ad
approvazione, mediante apposizione della firma di ogni soggetto partecipante;
l’apposizione di suddetta firma costituisce accettazione e conferma di quanto riportato a
verbale nonché di presa visione dell’informativa ricevuta circa le modalità di trattamento dei
dati ivi contenuti;
il medesimo verbale è successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità
competente regionale unitamente all’eventuale file audio, fatte salve le esigenze di riservatezza
che dovranno essere prontamente evidenziate dai presenti per le parti di proprio interesse.
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