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 NEI COMUNI
DI VAGLI DI SOTTO E DI MINUCCIANO, IN PROVINCIA DI LUCCA, PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
PREMESSO CHE
- la società e-distribuzione spa, con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, codice fiscale
05779711000, società partecipante al Gruppo Iva Enel con partita iva 15844561009, 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 ricostruzione in cavo aereo/interrato e
all'esercizio di un elettrodotto aereo a 15kV, denominato “Gorfigliano”, ubicato nelle Località
Gorfigliano, Lago di Gramolazzo e aree limitrofe, nei Comuni di Vagli di Sotto e Minucciano, in
provincia di Lucca, richiedendo contestualmente la dichiarazione di pubblica utilità,
inamovibilità, indifferibilità e urgenza delle opere, 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 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001;
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi ed 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, inamovibilità, indifferibilità e urgenza delle stesse, nonché per
l'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o all'asservimento sulle aree interessate dal
progetto, i cui dati catastali sono indicati nell'elenco allegato al presente avviso, nonché nel relativo
piano particellare e nella planimetria catastale depositati presso gli uffici dei comuni di Vagli di
Sotto e Minucciano (LU), dove la predetta documentazione può essere consultata dagli interessati,
previo appuntamento da concordare con gli uffici comunali stessi. Il piano particellare e il progetto
tecnico, relativi alle predette opere, sono altresì consultabili e scaricabili dal sito della Regione

Toscana, seguendo il percorso: home page → esplora i temi → ambiente → tutte le sezioni →
energia → conferenze dei servizi in materia di energia. Per visionare il piano particellare è
necessario richiedere la password ai predetti uffici comunali.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio dei Comuni di Vagli di Sotto e di Minucciano,
per almeno trenta giorni consecutivi a far data dal 01/06/2022. Nei successivi trenta giorni, 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: __/__/____.

