PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, art. 73 bis della L.R. 10/2010.
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico il proponente ha richiesto oltre al
rilascio del provvedimento di VIA, anche il rilascio di:
Concessione di Coltivazione:
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti così come dettagliati nel
programma lavori allegato, includendo il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese,
pareri concerti, nulla osta e atti di assenso quali:
a) autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico e forestale (L.R. 39/2000,
Regolamento 48R/2003);
b) autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004 e L.R. 65/2014);
c) autorizzazioni urbanistiche (L.R. 65/2014);
d) autorizzazione all’attraversamento corsi d’acqua (L.R. 80/2015);
e) attingimento acque pubbliche (R.D. 1775/33);
f) autorizzazione attraversamento strade pubbliche.
PROCEDURA

L'istanza perfezionata con la relativa documentazione è stata ricevuta dal protocollo
regionale in data 10.09.2020.
Autorità competente: Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale –
Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale
(Settore VIA).
La documentazione, in modalità protetta, è stata pubblicata in data 18.09.2020 sul sito
web
della
Regione
Toscana
all’indirizzo:
all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico
Ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 il procedimento sarà avviato
successivamente alla verifica della completezza documentale di cui al comma 4
dell’art. 27 bis medesimo, con la pubblicazione sul sito web regionale dell’avviso di
cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs 152/2006. Tale forma di pubblicità terrà
luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
“Progetto C.C. Boccheggiano – Opere Minerarie” inerente le attività di coltivazione
nell’ambito della concessione di risorse geotermiche “Boccheggiano”, nei Comuni di
Chiusdino, Monticiano, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri e Roccastrada.

PROGETTO

Il progetto di concessione di risorse geotermiche prevede:
• realizzazione di nuova postazione produttiva GABELLINO_1;
• realizzazione di nuova postazione di reiniezione GABELLINO_2;
• realizzaizone di nuovo pozzo produttivo GABELLINO_1 nella omonima piazzola;
• realizzazione di nuovo pozzo reiniettivo GABELLINO_2 nella omonima piazzola;
• realizzazione di acquedotto DN 150 provvisorio per la fornitura di acqua alle due
postazioni su un tracciato di circa 5 km;
• realizzazione e adeguamento del tratto di viabilità, su un percorso in parte già
interessato da un tracciato poderale, per collegare direttamente la nuova postazione
GABELLINO_1 alla SP 19 di Montemassi per un tracciato complessivo di circa 0,6
km;
• realizzazione del tratto di viabilità, per collegare la postazione GABELLINO_2
alla strada provinciale SP 441, per una lunghezza totale di circa 0,3 km;
• realizzazione dei sistemi di regimazione idraulica delle aree interessate dal
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progetto;
• realizzazione dell’impiantistica del circuito primario;
• realizzazione della stazione di scambio termico;
• realizzazione dell’acquedotto di reiniezione;
• realizzazione delle opere di mitigazione paesaggistica.
PROPONENTE

Enel Green Power Italia s.r.l.

INFORMAZIONI

- Francesco Valtorta (tel. 055 4384231), francesco.valtorta@regione.toscana.it
- Barbara Menichetti (tel. 055 4383644), barbara.menichetti@regione.toscana.it
- Valentina Gentili (tel. 055 4384372), valentina.gentili@regione.toscana.it

