REGIONE TOSCANA
AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA
ENERGETICA CON CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL’ESPROPRIO E/O ALL'ASSERVIMENTO SU TERRENI SITUATI NEL COMUNE DI
FOLLONICA, NELLA PROVINCIA DI GROSSETO, PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
PREMESSO CHE
- la società Snam rete gas spa, con sede legale a San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara
n. 7, partita Iva 10238291008, ha presentato alla Regione Toscana un'istanza, ai sensi
dell'articolo 11 della legge regionale n. 39/2005, per il rilascio dell'autorizzazione unica alla
realizzazione e all'esercizio di un metanodotto denominato "Allacciamento B.Fuel srl Follonica
DN 100 (4”) - DP75 bar”, in via Vecchia Aurelia, nel comune di Follonica (Gr), richiedendo
contestualmente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza nonché l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento sui terreni interessati dal progetto, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
- la responsabile del predetto procedimento è Renata Laura Caselli, dirigente del settore Servizi
pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche della direzione Ambiente ed energia della
Regione Toscana;
tutto ciò premesso, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 52-ter, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001;
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e agli effetti della legge regionale n. 39/2005
COMUNICA
l'avvenuto avvio del procedimento per il rilascio, ai sensi della legge regionale n. 39/2005,
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere sopra specificate e per la contestuale
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza nonché per l'apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e/o all'asservimento sulle aree interessate dal progetto, indicate nell'elenco
allegato al presente avviso, nonché nel relativo piano particellare e nella planimetria catastale
depositati presso gli uffici del comune di Follonica (Gr), dove possono essere consultati previo
appuntamento da concordare con gli uffici comunali stessi,
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio del comune di Follonica (Gr) per 20 giorni
consecutivi. Entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso i proprietari delle aree interessate dall'intervento, o i loro aventi causa, possono presentare le

proprie osservazioni direttamente alla Regione Toscana, tramite posta elettronica certificata,
all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it oppure mediante raccomandata A/R, indirizzata a:
Regione Toscana - Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche, Ufficio
territoriale regionale di Grosseto, via Cavour n. 16, 58100 Grosseto.
La Responsabile del Procedimento
Renata Laura Caselli

Data di pubblicazione dell'avviso: __/__/____.

