Prot. N._______
35872 del ____/____/____
30 11 2021

Alla C.A.

REGIONE TOSCANA
regionetoscana@postacert.toscana.it

E p.c.

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

OGGETTO: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis relativo
alle captazioni Badia a Coneo (n.1 sorgente e n. 2 pozzi), nel comune di Colle Val
d’Elsa (SI). Proponente: Acque SpA. Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori
sulle Integrazioni depositate. Indizione della Conferenza dei Servizi e convocazione
della prima riunione in data 21.12.2021.
Trasmissione del contributo di competenza.
(risposta al prot. AdF n. 0031082/21 del 13/10/2021)

In merito al procedimento in oggetto, presa visione della documentazione integrativa
presentata, si conferma quanto già esposto nel contributo inviato il giorno11/02/2021
con protocollo AdF numero 4369/21, che si allega alla presente.
Pertanto si esprime parere favorevole, confermando che lo scrivente Gestore
monitorerà l’influenza che la sostanziale variazione di portata emunta dalle captazioni
in oggetto avrà sulle captazioni gestite da AdF nella zona (sorgente Bagnoli, campo
pozzi La Casina, pozzo Molino d’Aiano-Intesa) in modo da continuare ad assicurare il
proseguimento dell’emungimento alle stesse condizioni attuali senza gravose
interferenze.
Cordiali saluti,

Il Resp. Unità
Tutela della risorsa idrica
(Alessio Giunti)
_______________________

“Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio”
Acquedotto del Fiora SpA · Via G. Mameli, 10 · 58100 Grosseto · Tel. 0564 422611 · Fax. 0564 22383 www.fiora.it
Numero d’iscrizione, Codice fiscale e partiva I.V.A. 00304790538 · Cap. Soc. € 1.730.520,00 i.v.a

AOOGRT / AD Prot. 0465972 Data 01/12/2021 ore 09:40 Classifica P.140.050.

UNITA’ TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
Resp. Alessio Giunti

Posizione delle Amministrazioni in CdS

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di
interesse strategico regionale

Conferenza di Servizi
(artt. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Procedimento finalizzato al
rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente alle captazioni Badia a Coneo (n.1
sorgente e n. 2 pozzi), nel comune di Colle Val d’Elsa (SI). Proponente: Acque SpA. - Convocazione
Conferenza di Servizi.
Amministrazione di appartenenza: Acquedotto del Fora S.p.a.
Ing. Giunti Alessio
Considerazioni istruttorie dell’Amministrazione circa il progetto in oggetto
A seguito della richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori in merito al procedimento in oggetto
pervenuto il 17/12/2020, prot. AdF n. 137521/20, lo scrivente Gestore ha inviato il proprio contributo il
giorno 11/02/2021, prot. AdF n. 4369/21. Successivamente il Settore VIA della Regione Toscana ha inviato
una richiesta di integrazioni e chiarimenti al proponente (prot. AdF n. 8179/21 del 17/03/2021), ed
approvando una RICHIESTA DI PROROGA (prot. AdF n. 9315/21 del 26/03/2021). Con la presente si
risponde alla richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni depositate del proponente, e
all’indizione della Conferenza dei Servizi in oggetto.
Posizione conclusiva dell’Amministrazione espressa in sede di Conferenza di Servizi
Favorevole, ma sarà necessario verificare l’influenza che la sostanziale variazione di portata emunta dalle
captazioni in oggetto avrà sulle captazioni gestite da AdF nella zona (sorgente Bagnoli, campo pozzi La
Casina, pozzo Molino d’Aiano-Intesa) in modo da continuare ad assicurare il proseguimento
dell’emungimento alle stesse condizioni attuali senza gravose interferenze.
per le seguenti motivazioni:
L’opera in progetto rientra tra gli Interventi strategici del Piano d’Ambito (intervento D - Montagnola
Senese).
N.B. La posizione potrà essere aggiornata nel corso della seduta, come potrà essere riportato nel verbale.
FIRMA
Responsabile Unità Tutela della Risorsa Idrica
(Alessio Giunti)
………………………………
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AOOGRT / AD Prot. 0465972 Data 01/12/2021 ore 09:40 Classifica P.140.050.

Riunione del 21/12/2021

UNITA’ TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
Resp. Barbara Biagini

4369
11 02 2021
Prot. N._______
del ____/____/____

OGGETTO: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis.
Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale
relativamente alle captazioni Badia a Coneo (1 sorgente e n. 2 pozzi), ubicate nel
comune di Colle Val d’Elsa (SI). Proponente: Acque S.p.A.
Trasmissione del contributo di competenza

Analizzata la documentazione disponibile, la società scrivente è a conoscenza
dell’importanza strategica dell’intervento in oggetto e del ruolo che riveste nel Piano
d’ambito regionale, pertanto si esprime parere favorevole, ma sarà necessario
verificare l’influenza che la sostanziale variazione di portata emunta dalle captazioni in
oggetto avrà sulle captazioni gestite da AdF nella zona (sorgente Bagnoli, campo pozzi
La Casina, pozzo Molino d’Aiano-Intesa) in modo da continuare ad assicurare il
proseguimento dell’emungimento alle stesse condizioni attuali senza gravose
interferenze.

Cordiali saluti,

Il Resp. Unità Efficientamento
risorsa idrica e GIS
(Fabio Montomoli)
_______________________
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