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Avviso al pubblico
Si rende noto - ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs 152/2006, come da ultimo modificato con d.l. 77/2021 - che
la Solar Energy Sette s.r.l., ha inviato in data 08/02/2022, assegnata al Settore VIA-VAS in data 14/02/2022,
perfezionata in data 16/02/2022, la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dall’Autorità competente in
data 25/11/2021 nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27 bis del D.Lgs.
152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010, relativamente al“Progetto di impianto fotovoltaico a terra, della potenza di
33,830 MWp (DC) con connessione alla RTN per una potenza (AC) pari a 30,844 MW”,
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha richiesto, oltre al provvedimento di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla Valutazione di Incidenza (VINCA) sull’Oasi del Bottagone, .anche il
rilascio delle seguenti autorizzazioni/titoli/nullaosta:
• Autorizzazione Unica per la produzione di energia da impianti fotovoltaici (LR 39/05, D.Lgs 28/2011, DM 10/09/10);
• Autorizzazione idraulica (interf. con reticolo idrografico regionale, fasce di rispetto)-DPGR 42R/2018, LR 41/2018
• Richiesta per posa prefabbricati ad uso uffici; servizi vari; magazzini; ecc…
• Autorizzazione abbattimento/spostamento alberi
• Autorizzazione paesaggistica per attraversamento fossi e strade tramite tecnologia TOC (trivellazione orizzontale
controllata) - LR 65/14
• Autorizzazione interramento/spostamento linee elettriche Enel BT/MT
• Nulla osta per interferenze reti sottoservizi
• Occupazione sede stradale per posa cavidotto
• Attraversamento strada statale
• Terna, nullaosta/parere per connessione impianto
• Snam, autorizzazione attraversamento metanodotto
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 33,830 Mwp (DC) con connessione alla
RTN per una potenza (AC) pari a 30,844 MW; la documentazione integrativa ha previsto lo sviluppo di un Parco
Agrovoltaico da intendersi anche come “Fattoria Didattica”, con la presenza di spazi ove rappresentare la storia delle
Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), e svolgere attività di ricerca da parte di studenti, ha ridotto la superficie
interessata dall’intervento per circa 3,00 ha.; l’area d’intervento risulta pertanto di complessivi ha. 58,46, contro i 64,11
risultanti dalla presentazione del progetto.
Il progetto ricade nel Comune di Piombino ed interessa a livello di impatti solo il Comune di Piombino.
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto a Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
Copia della documentazione integrativa e di chiarimento, 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.
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati inerenti informazioni industriali o commerciali indicati dal
proponente come riservati, è inoltre pubblicata sul sito web della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 30 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 e 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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