Direzione Ambiente ed Energia

Alla c.a. Sorgenia Le Cascinelle Srl
Provincia di Siena
Comune di Abbadia San Salvatore
Comune di Radicofani
Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia
-Gestione Associata “Commissione Paesaggistica”
- Servizio Associato Vincolo idrogeologico
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e
Arezzo
Autorità Idrica Toscana
Acquedotto del Fiora S.p.A.
Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Centrale – Bacino del Tevere
ANAS Spa
Compartimento per la Toscana
ENAC
E-distribuzione S.p.A.
ARPAT – Settore VIA/VAS
Azienda USL Toscana Sud Est
IRPET
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere e autorizzazioni in materia di
geotermia e bonifiche
Settore Tutela della Natura e del Mare
Settore Servizi pubblici locali, energia,
inquinamenti e bonifiche
Settore Sismica
Direzione difesa del suolo e protezione civile
Settore Idrologico e Geologico regionale
Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
Settore Genio Civile Toscana Sud
Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione grandi infrastrutture di
trasporto e Viabilità regionale
Direzione Urbanistica
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Settore Sistema informativo e Pianificazione del
territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione
del paesaggio
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Imprenditoria agricola, Agriturismo,
Strade del vino e dei sapori dellaToscana.
Coordinamento
attività
dicontrollo
e
sanzionamento
amministrativo,
statistiche
agricole. Usi Civici
Settore Autorità di Gestione FEASR Sostegno allo
sviluppo delle Attività Agricole

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di impianto
geotermico di tipo binario e potenza 9,999 MW con relative opere connesse, ubicato nel Comune di
Abbadia San Salvatore (SI). Proponente: Sorgenia Le Cascinelle Srl – Rinvio seduta di Conferenza di
servizi interna del 16/09/2021 ore 9:00 e della seconda seduta di Conferenza del Servizi del
16/09/2021 ore 12:00
Premesso che, nell’ambito del procedimento in oggetto:
- con nota prot. n. 0178714 del 22/04/2021, l’Azienda USL Toscana Sud – Est ha richiesto
documentazione integrativa inerente una adeguata analisi degli impatti sulla componente sanitaria;
- con nota prot. n. 0238693 del 04/06/2021, il Proponente ha confermato la disponibilità a depositare
la documentazione integrativa richiesta dall’AUSL;
- la suddetta documentazione è stata depositata con note prot. nn. 0314516, 0314519, 0314818,
0314827 del 03/08/2021;
- con nota prot. n. 0315262 del 03/08/2021, il Settore VIA ha chiesto all’Azienda USL Toscana Sud
Est di formulare sulla suddetta documentazione integrativa il proprio parere, che è pervenuto al Settore
scrivente con nota prot. n. 0351233 del 09/09/2021.
Visti i contenuti dell’ultimo citato parere dell’AUSL e la nota prot. n. 0354825 del 13/09/2021, con la
quale il Proponente, al fine di poter fornire ulteriori approfondimenti che diano risposta ai rilievi
contenuti nel suddetto contributo AUSL, chiede il rinvio della seduta di Conferenza di Servizi già
programmata per il giorno 16/09/2021, con la presente
si dispone il rinvio
della seduta di Conferenza di servizi interna per la formazione della posizione unica regionale,
convocata per le ore 9:00 del giorno 16/09/2021 e della seconda seduta della Conferenza dei Servizi ex
art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 convocata per le ore 12:00 del giorno 16/09/2021.
La seconda seduta di CdS e la Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale
saranno nuovamente convocate con separata nota a cura dello scrivente Settore VIA-VAS
successivamente al deposito della documentazione integrativa come richiesto dal Proponente.
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Si ricorda che i Soggetti interessati potranno prendere visione dell’intera documentazione agli
atti del procedimento, consultando il sito web regionale al seguente indirizzo:
www.regione.toscana.it/via
Per eventuali chiarimenti possono essere contattate:
- Daniela Quirino (tel. 055 4383948, e-mail: daniela.quirino @regione.toscana.it);
- Valentina Gentili (tel. 0554384372, e-mail: valentina.gentili@regione.toscana.it);
Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini
DQ/
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