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Oggetto:

ULTERIORI OSSERVAZIONI - 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.

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 numerose osservazioni già inviate, tram sette la
presente in relazione al recente contributo istruttorio (AOOGRT / AD Prot. 0137120 Data 31/03/2022) del
competente Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana.
Ribadendo le posizioni tecniche già espresse il contributo rappresenta una ulteriore e sostanziale conferma
delle criticità emerse nel corso del procedimento in relazione al bilancio idrico ed ai possibili effetti dannosi
dell'aumento del prelievo in esame sul corpo idrico dell'Elsa, sia come bilancio idrico che come stato
ecologico.
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Le fondate ragioni alla base di tale posizione, evidenziatasi in CDS, ci portano a richiedere che vengano
effettuati, senza alcuna riduzione di tempi, rigorosi monitoraggi, prima che venga discusso, nelle sedi
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opportune, ogni ipotetico step in aumento del prelievo e che che venga infine esclusa esplicitamente ogni
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forma di automatismo in aumento per step successivi di prelievo, sottoponendo ogni ipotetico step a tutti i
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passaggi autorizzativi previsti dalla legge, con la dovute forme di pubblicità e di partecipazione pubblica dei
soggetti coinvolti portatori di legittimi interessi economici ed ambientali.
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Distinti saluti.
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Pontassieve, 12/04/2022
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Il sottoscritto dichiara altresi 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, 12/04/2022
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