Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Avviso al pubblico
Si rende noto ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs 152/2006, come da ultimo modificato con DL. 77/2021
convertito con L. 108/2021, che la Società ACQUE SpA. ha depositato presso il Settore VIA - VAS in data 08.10.2021
la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dall’Autorità competente in data 17.03.2021 nell’ambito del
provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R.
10/2010, relativamente alle captazioni Badia a Coneo (n.1 sorgente e n. 2 pozzi) con modifica sostanziale (aggiunta di
n.1 pozzo), nel comune di Colle Val d’Elsa (SI).
Nell’ambito del PAUR il proponente ha richiesto il rilascio di :
- provvedimento di valutazione di impatto ambientale per l’intero campo pozzi Badia a Coneo;
- autorizzazione alla ricerca per la perforazione del pozzo denominato Badia a Coneo 3;
- concessione di derivazione di acque sotterranee per un totale di 223 l/sec relativamente al campo pozzi di Badia a
Coneo;
- apposizione vincolo preordinato all’esproprio per terreno individuato al catasto terreni con particella n. 2, foglio
catastale n. 45, Comune di Colle Val D’elsa
- il progetto riguarda il rinnovo della concessione rilasciata con Disposizione Dirigenziale Raccolta n. 211 del
17/02/2010 dalla Provincia di Siena con variante sostanziale per aumento dei quantitativi richiesti (incrementando quelli
prelevati dal Superpozzo e dalla sorgente, oggetto della concessione esistente, ai quali vanno aggiunti il prelievo dal
pozzo Badia a Coneo 2 e dal nuovo pozzo in progetto denominato Badia a Coneo 3), per un totale di 223 l/sec. In
particolare, si avrà un prelievo effettuato tramite n. 4 captazioni, di cui tre esistenti, denominate:
 Pozzo BADIA A CONEO 01 - codice ATO n. PO00687 (portata 30 l/sec) - ubicato in Comune di Colle Val D’elsa
distinto in catasto al foglio n. 45 particella n. 52 in terreno di proprietà del Comune di San Gimignano;
 POZZO BADIA A CONEO 02 - codice ATO PO00898 (portata 90 l/sec) - ubicato in Comune di Colle Val D’elsa
distinto in catasto al foglio n. 45 particella n. 89 in terreno di proprietà di Acque S.P.A.;
 POZZO BADIA A CONEO 03, oggetto di nuova perforazione (portata stimata 90 l/sec) - codice ATO PO00687ubicato in Comune di Colle Val D’elsa distinto in catasto al foglio n. 45 particella n. 2 in terreno di proprietà di
privati che sarà oggetto di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
 SORGENTE BADIA A CONEO (portata 13 l/sec) - codice ATO SO00055 - ubicata in Comune di Colle Val D’elsa
distinto in catasto al foglio n. 45 particella n. 53 in terreno di proprietà del Comune di San Gimignano.
Copia della documentazione integrativa e di chiarimento, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici,
presso:
- Regione Toscana, Settore VIA-VAS, Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze.
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati inerenti informazioni industriali o commerciali indicati dal
proponente come riservati, è inoltre pubblicata sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo:
www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e
memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana, Settore VIA - VAS con le seguenti
modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a
disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.

Firenze, 13/10/2021
La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

