AVVISO AL PUBBLICO
CONVOCAZIONE DELL’AUDIZIONE GENERALE DELL’INCHIESTA PUBBLICA, ai sensi
dell’art. 53 L.R. 10/2010.
Istanza di PAUR - ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO
II bis - relativa al “Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore”,
ubicato in località: Monte Giogo di Villore nel Comune di Vicchio (FI) e Monte Giogo di Corella nel
Comune di Dicomano (FI) (per l'impianto), Pruneta nel Comune di San Godenzo (FI) e Contea nel
Comune di Rufina (FI) (per opere accessorie), con lavori interessanti anche i Comuni di Barberino
del Mugello (FI), Scarperia e San Piero (FI). Proponente AGSM Verona S.p.A..

LA PRESIDENTE DELL’INCHIESTA PUBBLICA
-

-

-

-

Vista la delibera della Giunta delle Regione Toscana n. 473 del 14 aprile 2020 con la quale si
dispone, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 10/2010, lo svolgimento di un’inchiesta pubblica
nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale relativo al “Progetto di un
nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore” ubicato in località Monte Giogo
di Villore nel Comune di Vicchio e Monte Giogo di Corella nel Comune di Dicomano (per
l’impianto) – Proponente: AGSM Verona S.p.A.
Considerato che con delibera della Giunta della Regione Toscana n. 473 del 14 aprile 2020 la
sottoscritta è stata indicata quale Presidente dell’Inchiesta pubblica;
Considerato che la delibera della Giunta della Regione Toscana sopra citata consente lo
svolgimento in modalità mista (All. A, p.to 8), e prevede che la decorrenza dei termini per la
conclusione dell’inchiesta pubblica avvenga a partire dal 16 maggio 2020, o da altra data
come eventualmente rideterminata da successivi provvedimenti nazionali, e comunque
compatibilmente con le limitazioni che dovessero essere ancora imposte alle possibilità di
spostamento all’interno del territorio nazionale e alla disciplina di manifestazioni pubbliche
che vedano la contestuale presenza di più persone (p.to 3);
Considerato il termine per la conclusione dell’Inchiesta pubblica, calcolato in 90 giorni a
partire dal 3 giugno 2020;
Visto il proprio avviso di convocazione dell’audizione generale dell’Inchiesta pubblica
pubblicato in data 29 maggio 2020, in particolare il calendario degli incontri e le modalità di
partecipazione;
Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 all’art. 1,
c. 1, lett. i) dispone che lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto
in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali
prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal
questore ai sensi dell’art. 18 del Tulps di cui al r.d. n. 773/1931 e all’art. 1, c. 1, lett. m)
prescrive che gli spettacoli aperti al pubblico sono svolti con posti a sedere preasssegnati e
distanziati nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro con il numero
massimo di 200 persone in ogni singola sala;

-

-

-

-

Considerato che le misure contenute nel sopra menzionato D.P.C.M. sono efficaci fino al 14
luglio 2020;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 65 del 10 giugno 2020, e
in particolare l’allegato 1 – schede tecniche, nelle parti relative a spettacoli e convegni;
Considerate le numerose richieste di intervento presentate dai partecipanti, tali da esigere
l’organizzazione di un’ulteriore sessione dell’audizione generale;
Considerate le osservazioni rappresentate in sede di audizione preliminare, generale e quelle
pervenute direttamente alla Presidente, in ordine alla richiesta di organizzare riunioni in
presenza;
Considerata la disponibilità dei Comuni di Vicchio e Dicomano ad aprire, in condizioni di
sicurezza, le sale consiliari dei due Comuni, atte ad ospitare rispettivamente fino ad un
massimo di 15 persone la prima e fino a un massimo di 30 persone la seconda;
Considerato che gli inviti per l’iscrizione alla piattaforma informatica dell’Inchiesta,
relativamente alla sessione del 2 luglio, sono già stati inviati e sono già state effettuate
numerose registrazioni e che pertanto non sarebbe possibile modificare le modalità di
partecipazione a detto incontro senza arrecare pregiudizio ai partecipanti;
Ritenuto opportuno fornire risposta positiva alle suddette istanze dei partecipanti e
procedere all’emanazione tempestiva del presente avviso, in modo da dare la massima
pubblicità all’iniziativa e permettere la più ampia partecipazione all’audizione, nonché il
rispetto dei termini del procedimento;

DISPONE
l’integrazione al calendario e la modifica delle modalità di partecipazione
all’audizione generale dell’Inchiesta pubblica in modalità mista, a distanza
mediante collegamento da remoto e in presenza presso la Sala Consiliare del
Comune di Vicchio (15 posti) in via Garibaldi, 1 e presso la Sala Consiliare del
Comune di Dicomano (30 posti) in piazza della Repubblica, 3, relativamente alle
sessioni successive a quella del 2 luglio 2020, è così modificato:

4ª sessione: martedì 7 luglio 2020 alle 18:30 (termine previsto per le ore 22:30);
5ª sessione: giovedì 16 luglio 2020 alle 18.00 (termine previsto per le ore 23.00).

In sede di quarta sessione di audizione generale:
-

si rappresenteranno le osservazioni dei Partecipanti e, se pervenuti, saranno illustrati da
parte della Presidente – in collaborazione con i Commissari – i pareri degli enti coinvolti e le
osservazioni pervenute nell’ambito del procedimento di VIA.

In sede di quinta sessione di audizione generale:

-

controdeduzioni del Proponente, illustrazione da parte della Presidente – in collaborazione
con i Commissari – dei pareri degli enti coinvolti e delle osservazioni pervenute nell’ambito
del procedimento di VIA, dibattito a seguire.

Per ragioni di sicurezza l’accesso alle sale comunali è vincolato al raggiungimento della loro capienza
massima. Sarà data priorità a coloro che hanno già comunicato, al momento dell’iscrizione
all’audizione generale, difficoltà di accesso con la modalità a distanza. L’accesso e la permanenza
nei locali sono vincolati al corretto utilizzo della mascherina e al rispetto delle regole di
distanziamento. La partecipazione in presenza prevede la registrazione dei partecipanti a cura dei
Comuni di Vicchio e Dicomano, da conservarsi per almeno 14 giorni. Con la registrazione gli
interessati prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali, come indicato al punto 5 – 4.
dell’allegato A alla DGR 473/2020.
La Presidente si riserva, in seguito all’emanazione di nuove disposizioni normative e/o a variazioni
alla disponibilità dei locali, di modificare le condizioni di partecipazione alle sessioni dell’audizione
generale, dandone pronta comunicazione.
Rimane invariato, ove non disposto diversamente con il presente, quanto stabilito nell’avviso
pubblicato in data 29 maggio 2020.
Il presente avviso è pubblicato a cura dell’Autorità competente sul sito internet della Regione
Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/-/via-atti-delle-inchieste-pubbliche nonchè, a cura dei
Comuni di Vicchio, di Dicomano, di San Godenzo, di Rufina, Barberino del Mugello, Scarperia e San
Piero, nell’Albo pretorio dei Comuni medesimi e sarà comunicato agli osservanti a cura della Regione
Toscana:
-

Associazione Italia Nostra Onlus – Sezione di Firenze;
Il Gruppo consiliare Dicomanocheverrà, Comune di Dicomano;
Osservatorio Civico sul Progetto Eolico “Giogo di Villore”;
Antonella Masotti, residente nel Comune di Vicchio;
Cafaggiolo s.r.l. avente sede in Barberino di Mugello;
Claudio Chiappe, residente nel Comune di Firenze e Claudio Capanni residente nel Comune
di Dicomano;
Leonardo Innocenti Gennari, residente nel Comune di Firenze.

Sul medesimo sito internet della Regione Toscana è disponibile tutta la documentazione acquisita
agli atti del procedimento di VIA.

San Giuliano Terme, 29 giugno 2020
La Presidente dell’Inchiesta pubblica
Prof.ssa Giovanna Pizzanelli
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