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Oggetto:

OSSERVAZIONI E RICHIESTE - procedimenti concessori e procedimento PAUR relativi
alle captazioni di Badia a Coneo (1 sorgente e 2 pozzi) e al nuovo pozzo in progettazione
Badia a Coneo 3, tutti ubicati nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI), presentati dalla Società
Acque S.p.A., con sede legale a Empoli (FI) -via Garigliano, 1.

Il sottoscritto
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante delle società MAK2 - S.r.l. e PVG S.r.l. entrambe
con socio unico e con sede in Pontassieve (FI) alla Via della Concordia, 1, titolari di legittime concessioni alla
derivazione idrica dal fiume Elsa, facendo seguito alle osservazioni già trasmesse in data 11/02/2021 e in data
05/11/2021 ed ai recenti contributi pubblicati, con particolare riferimento a quelli resi dalla Difesa del Suolo
e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore e dali' Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale, di cui si condivide il contenuto, in qualità di soggetto direttamente interessato

RICHIEDE

1)

Che negli eventuali provvedimenti di concessione e di autorizzazione venga esplicitato l'obbligo di
informare le società già titolari di titoli concessori di derivazione di acque superficiali dal fiume Elsa
su ogni "step" di incremento degli emungimenti al fine di poter monitorare ed esaminare le eventuali
alterazioni sui deflussi superficiali;

2)

L'accessibilità in tempo reale alle risultanze dei sistemi di misura e monitoraggio di cui verrà prevista
l'installazione per le opportune valutazioni delle correlazioni tra prelievi e deflussi;

3)

Che per ogni "step" di incremento di emungimento, venga valutata l'eventuale possibile sottensione
d'utenza, anche sulla base delle risultanze dei monitoraggi e delle misure;

4)

Che venga fin da ora previsto, per ogni eventuale futuro "step" di incremento degli emungimenti,
l'obbligo di utilizzare la procedura della variante sostanziale ai sensi del RD 1775/1933 e del
regolamento regionale 61/R in modo tale da poter gestire, di volta in volta, l'eventuale procedura di
concorrenza e/o di sottensione d'utenza.

Si manifesta infine la disponibilità delle società concessionarie e legittime portatrici di interessi, come
rappresentate, a partecipare anche per mezzo dei propri tecnici, alle prossime conferenze dei servizi al fine
di approfondire l'esame delle possibili ricadute.

Distinti saluti.
Ponta:;sieve, 17/12/2021

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, e dell'art.19, comma
13, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito
web della Regione Toscana

Pontassieve, 17/12/2021

