DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE
E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture
di Trasporto e Viabilità Regionale

Risposta al prot. n. 0186274 del 06/05/2022

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. Convocazione della seconda riunione della Conferenza dei
Servizi.

Alla:

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
c.a. Arch. Carla Chiodini

Vista la nota di codesto Settore richiamata in oggetto, dalla localizzazione delle opere in
questione in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse
nazionale, si conferma quanto indicato con nostra precedente nota protocollo n.
0031997/O.050.040.010 del 26/01/2021 di cui si allega copia.
Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città
Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le
competenze che la legislazione vigente attribuisce all’Ente proprietario; pertanto si rinvia al
parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da
ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Marco Ierpi

SD/GB/ES

Regione Toscana
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
http://www.regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it
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Allegato: protocollo n. 0031997/O.050.040.010 del 26/01/2021

Direzione POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE
e TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. 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.
Risposta.

Alla: Direzione “Ambiente ed Energia”
Settore “Valutazione impatto
ambientale. Valutazione ambientale
strategica. Opere pubbliche di
interesse strategico regionale”
c.a. Carla Chiodini

Vista la nota di codesto Settore richiamata in oggetto, dalla localizzazione delle opere in
questione in relazione alle strade regionali ed alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse
nazionale, si evidenzia quanto segue:
A. Strade regionali
Non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza.
B. Infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale
Non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in relazione
alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel
PRIIM.

Si ricorda altresì che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città
Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le
competenze che la legislazione vigente attribuisce all’Ente proprietario; pertanto si rinvia anche
al parere della Provincia competente per contributi operativi su ulteriori aspetti di competenza.

Cordiali saluti,
Il Dirigente
Ing. Marco Ierpi

SD, VM, GB

Firenze, Via di Novoli 26
Tel. 055/4384322
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