Direzione Ambiente ed Energia
Settore “Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche”
Avviso pubblico di avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio o di disposizione di occupazione temporanea delle aree di cui al
seguente elenco, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 327/2001 e di dichiarazione di
pubblica utilità ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 327/2001.
Procedimento per l’autorizzazione alla variazione del Programma lavori relativo al
Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato “Guardistallo”– ai sensi
del D.Lgs. 22/2010, del D.P.R. 395/1991 e del D.P.R. 485/1994. Istanza presentata
Geothermics Italy S.r.l. - Contestuale richiesta di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio o di disposizione di occupazione temporanea
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Il Settore “Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche” della Regione
Toscana
RENDE NOTO
che Geothermics Italy S.r.l. (C.F. e Part. IVA 02682950213) con sede legale in Bolzano
via Luigi Negrelli, 13/c, con nota del 06/02/2017 (Prot. Regionale n. 66557 pari data) ha
presentato a Regione Toscana istanza per la variazione al programma lavori del
permesso di ricerca di risorse geotermiche, denominato “Guardistallo”, conferito con
D.D.n. 2714 del 15 giugno 2012.
A seguito dei risultati ottenuti dalle prospezioni geofisiche effettuate, l'attuale variazione
al programma dei lavori riguarda la costruzione di una postazione di perforazione e la
realizzazione di due pozzi esplorativi nel Comune di Montecatini Val di Cecina.
Le particelle catastali interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
e/o asservimento e/o occupazione temporanea, relativo alle opere in argomento, sono
state individuate dalla Società richiedente come di seguito riportate:
Comune di Montecatini Val di Cecina
Foglio N. 83, particelle NN.: 7 – 70 – 69 – 72
Foglio N. 89, particelle NN.: 307 – 305 – 61 – 309 – 311 – 84 – 33 – 207 – 37 – 204
Foglio N. 90; particella NN.: 78 – 110 – 14 – 39 – 50 – 53 – 52 – 98 – 97 – 31 – 30 – 51
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Montecatini Val di
Cecina dal 27/12/2021 al giorno 16/01/2022.
Una sintesi progettuale delle opere da realizzare ed il relativo piano particellare,
comprensivo della valutazione delle indennità di esproprio, sono depositati per la
visione al pubblico, a partire dalla data odierna e per venti giorni consecutivi, previo
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appuntamento telefonico ai numeri 055 4382274/4384387, presso gli Uffici di Regione
Toscana – Direzione Ambiente Energia – Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze.
Gli interessati, a norma dell’art.11 del D.P.R. n. 327/2001, possono presentare
osservazioni entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso. Tali osservazioni dovranno essere inviate a Regione Toscana Settore “Miniere, autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche” – Via di Novoli 26 –
50127 Firenze, tramite raccomandata A/R, oppure tramite Posta Elettronica certificata
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it ;
Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandro
Fignani Dirigente del Settore “Miniere, autorizzazioni in materia di geotermia e
bonifiche” e per ogni eventuale chiarimento è altresì possibile contattare la Dott.ssa
Simona Signorini (tel. 055.4384387 e-mail: simona.signorini@regione.toscana.it) o
Michela Rapi (tel. 055.4382274 e-mail: michela.rapi@regione.toscana.it);

Il Responsabile del procedimento
Ing. Alessandro Fignani
Data di pubblicazione del presente avviso: 27/12/2021
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