PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006,
art. 73 bis della L.R. 10/2010, CAPO II bis del D.P.G.R. 19/R/2017: scheda del procedimento.

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Autorità competente: Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale – Valutazione
ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA).
L’istanza è stata presentata dal Proponente in data 31/12/2019 al protocollo regionale n. 481473; la relativa
documentazione è stata depositata in data 23/12/2019 (prot. n. 477587).
Nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, il proponente ha richiesto, oltre al
provvedimento di Valutazione di impatto ambientale, anche il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza
dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio secondo le procedure di cui
al D.P.R. 327/2001.
Nell'Autorizzazione Unica di cui trattasi sono ricomprese, nel rispetto dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e
delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con D.M.
10/09/2010, anche le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati, necessari per la costruzione e l’esercizio dell'impianto:
• Autorizzazione Paesaggistica e Nulla-osta Archeologico;
• Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
• Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale;
• Autorizzazioni Idrauliche e/o Concessione;
• Nulla-osta Ispettorato regionale MISE per le interferenze con le Linee di telecomunicazione;
• Verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014 e smi;
• Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del
D.P.R. 37/1998;
• Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la
sicurezza del volo a bassa quota;
• Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e
successivi provvedimenti attuativi;
• Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENACENAV), ai sensi
del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione;
• Autorizzazione al vincolo idrogeologico, comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista
dalla Legge Forestale Toscana n. 39/2000;
• Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ai sensi
della Legge 447/1995 e smi;
• Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada;
• Autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
• Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete
elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;
• Parere obbligatorio per l'interferenza con il gasdotto esistente;
• Nulla osta per la connessione alla rete elettrica;
• Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 504/1995.
La comunicazione a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti
ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto è stata effettuata in data 08/01/2020 (prot. n.
0005749).
In data 09/03/2020 ed acquisita al protocollo regionale ai n. 0097412 – 0097411 – 0097410 – 0097255 ed
in data 10/03/2020 ed acquisita al protocollo regionale. n. 0100395 il Proponente ha depositato
l'integrazione formale della documentazione allegata alla istanza, richiesta dall'Autorità competente.
L'avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, priva dei dati sensibili e degli
elaborati per i quali è stata chiesta la riservatezza dal proponente per ragioni di segreto industriale, è stata
pubblicata in data 23/03/2020 sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo:
www.regione.toscana.it/via.
Il procedimento è stato avviato il 23/03/2020.
In data 04/08/2020 il Settore VIA ha richiesto documentazione integrativa e di chiarimento.
In data 02/09/2020 il Proponente ha richiesto la sospensione dei termini per il deposito della
documentazione integrativa e di chiarimento.
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Il Settore VIA ha accolto la richiesta di sospensione, indicando come termine ultimo, per il deposito della
documentazione integrativa e di chiarimento, il 02/03/2021.
Il Proponente ha depositato, con nota del 30/12/2020, la documentazione integrativa e di chiarimento
richiesta con la sopra citata nota del 04/08/2020.
In data 16/03/2021 sono iniziati i lavori della Conferenza di Servizi.
In data 16/04/2021 il Proponente ha depositato integrazione volontaria.
In data 28/05/2021 il Proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa.
In data 09/07/2021 il Proponente ha depositato documentazione integrativa e di chiarimento richiesta
dall’Autorità competente in data 22/06/2021 per la quale è stata disposta una nuova fase di consultazione
del pubblico della durata di 15 giorni.
In data 14/09/2021 il Proponente ha depositato ulteriore documentazione di chiarimento richiesta
dall’Autorità competente con nota del 08/09/2021.
In data 25/10/2021 il Proponente ha depositato ulteriore documentazione di chiarimento in riscontro alle
richieste della Conferenza di Servizi.

Sempre in riferimento alle richieste della Conferenza di Servizi il Proponente in data 20/10/2021 ha
trasmesso l’Avviso ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ai sensi del DPR 327/2001 ed in data 27/10/2021 ha depositato il piano
particellare di esproprio aggiornato ai fini dell’attivazione della procedura espropriativa.
L’Avviso pubblico contenente l’elenco particellare è stato pubblicato in data 29/10/2021 sul sito
regionale alle seguenti due pagine dedicate:
https://www.regione.toscana.it/-/dichiarazioni-di-pubblica-utilita
https://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-esproprio
In data 15/11/2021 il Proponente ha depositato il Piano Particellare revisionato e un nuovo Avviso
pubblico ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi del DPR 327/2001, avendo riscontrato alcune incongruenze, inesattezze e
incompletezze nel Piano Particellare aggiornato e nell’Avviso precedentemente trasmessi.
Il nuovo Avviso pubblico contenente l’elenco particellare revisionato è stato pubblicato in data
17/11/2021, in sostituzione del precedente, sul sito regionale alle sopra richiamate due pagine
dedicate.
In data 13/12/2021 il Proponente ha depositato il progetto aggiornato in riscontro alle richieste della
Conferenza di Servizi.

PROGETTO

Il progetto di un nuovo impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore”, è ubicato in località Monte
Giogo di Villore nel Comune di Vicchio (FI) e in località Monte Giogo di Corella nel Comune di
Dicomano (FI), con opere accessorie ubicate in località Pruneta nel Comune di San Godenzo (FI) e in
località Contea nel Comune di Rufina (FI) e con lavori interessanti anche i Comuni di Barberino del
Mugello (FI) e Scarperia e San Piero (FI).
Il progetto interessa inoltre a livello di impatti anche i Comuni di:
Borgo San Lorenzo (FI), per il traffico dei mezzi pesanti;
Marradi (FI) e Portico e San Benedetto (FC), per potenziale impatto paesaggistico.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore”
composto da n. 8 aerogeneratori di altezza massima all'hub pari a 99 metri e potenza complessiva pari a
29,6 MW, nonché da opere accessorie necessarie all'allaccio alla rete elettrica nazionale, che avverrà
mediante un cavidotto interrato di lunghezza circa 20 km con tensione di 30 kV, che congiungerà
l'impianto eolico ad una sottostazione (CP) esistente gestita dalla società e.distribuzione, in adiacenza della
quale verrà realizzata una nuova cabina utente grazie alla quale la tensione verrà elevata a 130 kV per
poter essere immessa nella rete di Alta Tensione.
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PROPONENTE

AGSM AIM S.p.A.

ALTRE INFORMAZIONI

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza
Ambientale sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 localizzati nel territorio toscano: ZSC IT5140005
Muraglione Acquacheta, ZSC IT514004 Giogo-Colla di Casaglia e ZSC IT5180002 Foreste Alto Bacino
dell'Arno (ricadenti nella città metropolitana di Firenze) e sui seguenti Siti localizzati in Emilia Romagna:
ZSC-ZPS IT408002 Acquacheta e SIC-ZPS IT408003 Monte Gemelli - Monte Guffone (ricadenti nella
provincia di Forlì-Cesena).

CONSULTAZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE

Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale o riservati, è, dalla data
di pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di
apertura degli Uffici, presso:
Regione Toscana, Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze;

sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
TERMINI
PER
LA
CONSULTAZIONE
Consultazioni concluse
E LA PRESENTAZIONE DI
OSSERVAZIONI
RECAPITO
PER
LA Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione
PRESENTAZIONE DELLE depositata alla Regione Toscana - Settore Valutazione di impatto ambientale – Valutazione ambientale
OSSERVAZIONI
strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modalità:
prioritariamente:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per fax al numero 055 4384390;
oppure:
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI).
Si raccomanda di presentare le osservazioni secondo il modello pubblicato sul sito web regionale
all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/informativa-agli-interessati-regolamento
RICHIESTA DI
INFORMAZIONI
TERMINE
PER
CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO

NOTE

Alessandra Veroni (tel. 055 4383254) e-mail: alessandra.veroni@regione.toscana.it
Valentina Gentili (tel. 055 4384372) e-mail: valentina.gentili@regione.toscana.it
LA Secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo
DEL quanto disposto dall'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante la “Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” ed eventuali ulteriori
disposizioni.
Il Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione del provvedimento
conclusivo (art. 2 commi 9-bis e 9-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009) è il Direttore della Direzione
Ambiente ed Energia, tel. 055 4383877, e-mail edo.bernini@regione.toscana.it.
Le modalità per attivare i poteri sostitutivi sono indicate agli artt.11-bis ed 11-quater della L.R. 40/2009. Si
applica l'art. 28 del D.L.69/2013 e la L.R. 40/2009.
Contro il provvedimento conclusivo del procedimento, costituito da una Deliberazione di Giunta
Regionale, è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
La descrizione della procedura è riportata all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via.

sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
INFORMATIVA
AGLI Ai
tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella osservazione e
nelle
OSSERVANTI ex art. 13 memorie o documenti allegati alla medesima e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale; il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella
Regolamento (UE) 2016/679 L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono
“Regolamento Generale sulla comunicati.
A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
protezione dei dati”

2. il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse Strategico
Regionale;
3. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà
l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'osservazione; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto
di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
4. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
5. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale per il
tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
6. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
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legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
7. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell’art. 79 del Regolamento.
A norma dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito web della Regione Toscana.
Si raccomanda di presentare le osservazioni secondo il modello pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo www.regione.toscana.it/via .

