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Avviso al pubblico

AOOGRT / AD Prot. 0336929 Data 02/10/2020 ore 12:27 Classifica P.140.010.

La Società Acque S.p.A., con sede legale a Empoli (FI) – via Garigliano, 1, comunica di
avere presentato in data 08.05.2020 alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere
pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) ai
sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010, istanza per il rilascio
del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente alle captazioni esistenti a
Badia a Coneo (1 sorgente e 2 pozzi, di cui uno si allega la relazione di fine lavori) e al
nuovo pozzo in progettazione Badia a Coneo 3, nel Comune di Colle Val d’Elsa (SI),
presentato dalla Società Acque S.p.A., con sede legale a Empoli (FI) – via Garigliano, 1.
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di VIA, è
stato richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti
di assenso:
* autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee relativamente al nuovo pozzo Badia a
Coneo 3;
* concessione di derivazione di acque sotterranee per 223 l/s relativamente al campo pozzi
di Badia a Coneo;
Oggetto di tale intervento è la realizzazione del nuovo pozzo in progettazione Badia a Coneo
3.
I principali impatti ambientali possibili sono quelli derivanti dalla terebrazione del pozzo Badia
a Coneo 3 e dallo sfruttamento di ulteriore risorsa idropotabile prelevata dal sottosuolo, in
particolare dai pozzi Badia a Coneo 2 e Badia a Coneo 3.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Colle Val d’Elsa (SI) ed interessa a livello di
impatti anche il territorio dei Comuni di San Gimignano, Poggibonsi, Gambassi Terme e
Montaione.

Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli
orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale,
Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
GO/INVESTIMENTI ma_AR (H4)

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.8 12.07.2018
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento
Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa su http://www.acque.net/privacy o scrivici a privacy@acque.net

Pagina 1 di 2

Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto a iter di rinnovo di concessione con
variante sostanziale per aumento quantitativi dalle Captazioni di Badia a Coneo e
contestuale autorizzazione alla ricerca del pozzo Badia a Coneo 3.
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La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre
pubblicata sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via
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Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a
Regione Toscana, Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (in
relazione alla
documentazione di VIA, (eventuale) di AIA, (eventuale) di VINCA) con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema
gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
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