Autorità Idrica Toscana
Prot. (vedi PEC)

ACQUE SpA
c.a. Direttore Gestione Operativa
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse
strategico regionale
E p.c.

Oggetto: Progetto definitivo “Costruzione Pozzo Badia a Coneo 3 in comune di Colle di Val
d’Elsa” - NULLA OSTA AVVIO PROCEDIMENTO EX ARTT. 11 e 16 DPR 327/2001.
La presente con riferimento alla trasmissione della nota prot. n. 8326/2022 da parte di ACQUE SpA, in atti
AIT al prot. n. 1866 del 8/02/2022, finalizzata alla richiesta di nulla osta all’avvio del procedimento delle
attività espropriative ex artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 per la realizzazione dell’opera in oggetto.
Tale richiesta è pervenuta nell’ambito del procedimento di PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R.
10/2010 art. 73-bis, avviato in data 17.12.2020 dal Settore regionale in indirizzo a seguito di istanza
presentata da Acque spa.
Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12/02/2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 c.4 - Delega
ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito” ed il
suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di ACQUE SpA;
Vista la Determinazione del Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo n. 1 del 7/01/2020, avente ad
oggetto “Articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento istruttorio finalizzato
all’approvazione dei progetti di cui all’art. 22 della L.R. 69/2011 s.m.i. e dell’art. 158 bis del D.lgs. 152/2006
s.m.i.. Nomina.”;
Visto dagli atti del procedimento PAUR ad oggi disponibili, comprensivi degli elaborati del progetto
definitivo dell’intervento in oggetto, che:
 trattasi di progetto previsto nel vigente Piano degli Interventi di ACQUE SpA approvato con
Delibera del Consiglio Direttivo AIT n. 7/2020 e compreso al codice MI_ACQ01_02_0053
(Montagnola Senese);
 l’intervento prevede una nuova perforazione (portata stimata 90 l/sec) da ubicarsi in Comune di
Colle Val D’elsa presso area già destinata allo sfruttamento della risorsa ad uso potabile e, nel
dettaglio dell’opera in esame, in particella n.2 al foglio n. 45 del catasto dei terreni;
 l’intervento è altresì parte del Piano degli Interventi Strategici del Piano d’Ambito (Capitolo 8) tra i
quali è previsto l’INTERVENTO “D” - MONTAGNOLA DELLA VAL D'ELSA SENESE, di cui il campo pozzi
di Badia a Coneo rappresenta la fonte di approvvigionamento idrico principale;
 la localizzazione della perforazione non insiste direttamente su zone di interesse archeologico né su
aree tutelate ai sensi dell’Art. 142 del D.Lgs. 42/04;
 per quanto attiene il Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Colle val d’Elsa l’intervento è
compatibile con la disciplina urbanistica di zona, precisamente con l’art.82, comma 6 delle NTA del
Regolamento, come indicato dallo stesso Comune;
 per quanto attiene la disponibilità delle aree oggetto di intervento il Gestore ha individuato le
particelle interessate da esproprio, asservimento ed occupazione temporanea, come indicato negli
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Comune di Colle Val D’elsa

Autorità Idrica Toscana
elaborati R.ES.1 e T.ES.1 del progetto depositato;
Visto quanto sopra ed in virtù della competenza di AIT e delle delega rilasciate ad Acque sopra menzionata
si concede il nulla osta a ACQUE SpA ad avviare il procedimento delle attività espropriative ex artt. 11 e
16 del DPR 327/2001 per la realizzazione dell’opera Pozzo Badia a Coneo 3 in comune di Colle di Val
d’Elsa compresa al codice MI_ACQ01_02_0053 del PdI approvato con Delibera n. 7/2020 del Consiglio
Direttivo AIT.
Si ricorda che la comunicazione di cui sopra dovrà informare le ditte interessate dei seguenti fatti:

- che il progetto è stato depositato presso l’ufficio per le espropriazioni della Vs. Società, indicandone il
responsabile del procedimento ed è, eventualmente, disponibile alla consultazione presso il Comune,
indicandone le modalità ed il referente.
La documentazione inerente l’invio degli avvisi alle ditte interessate, le osservazioni pervenute dalle stesse
e le controdeduzioni prodotte da Acque spa in merito, nonché gli elaborati del progetto definitivo
eventualmente modificati, e gli altri documenti previsti ai fini della successiva approvazione del progetto in
Conferenza di Servizi, dovranno essere trasmesse nell’ambito del procedimento PAUR e rese disponibili a
questa AIT ai fine della successiva approvazione del progetto.
Restando a disposizione per ogni chiarimento per il quale è possibile contattare la sottoscritta (055
26329307 – b.ferri@autoritaidrica.toscana.it), si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
ing. Barbara Ferri (*)
(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale.
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- che la comunicazione di avvio del procedimento è finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell’art. 11 DPR 327/2001, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità di cui
all’art. 16 stessa norma;

