ALLEGATO A.1.3 – ALL’ISTANZA DI RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO
Avviso al Pubblico
Solar Energy Sette S.r.l., con sede legale in Bolzano (BZ), via Sebastian Altmann, 9, comunica di avere
presentato in data 17/11/2020 (prot. 0398479) 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 al progetto:
• di impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 33,830 MWp (DC) con connessione alla RTN per
una potenza (AC) pari a 30,844 MW, avendo depositato la prescritta documentazione in data 17/11/2020
(prot. 0398479), oltre a quella presentata insieme alla presente istanza, di cui all’All. A.1 – Riavvio del
Procedimento.
Nell’ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, oltre al provvedimento di VIA, è stato richiesto
il rilascio delle autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso previsti all’Allegato A.1.1.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza citata in premessa su
circa 65,00 ettari di terreni già contrattualizzati con i vari proprietari di cui solo una parte pari a circa il 23%
viene utilizzata per impiantare i pannelli, i quali sono posti su tracker monoassiali con movimento est/ovest;
i supporti dei pannelli saranno infissi nel terreno e non vi sarà uso di calcestruzzo, se non per le basi delle
centraline di campo e dei pali per l’illuminazione dell’impianto.
Il progetto viene localizzato in località Bocca di Cornia – Piombino (LI).
I principali impatti ambientali possibili sono (vedere documentazione SIA):
- eventuali interferenze con l’Oasi del Bottagone, per la quale sono previste opere di mitigazione e di
supporto alle attività dell’avifauna;
- visibilità dell’impianto, che è comunque limitata ad alcune viste possibili, che sono a loro volta oggetto
di importanti schermature ben organizzate per dare l’immagine di una natura non artificiale.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Piombino (LI) ed interessa a livello di impatti il territorio del
solo Comune di Piombino.
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto a Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(PAUR).
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza sull’Oasi
del Bottagone, posta comunque a distanza dall’impianto.
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;
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.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 30 (trenta) 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 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.
Roma, 16.09.2021
Per Solar Energy Sette s.r.l.
L’Amministratore con poteri delegati
Agnese Rocco
_______________________

ALLEGATO A.1.1 – ALL’ISTANZA DI RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO
Elenco Autorizzazioni, Intese, Concessioni, Licenze, Pareri, Concerto, Nulla Osta, Assensi

OBBLIGATORIO
SI
NO
X
X

X

X
X

X
X
X
X

ARPAT- Settore VIA-VAS
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Regione Toscana – Settore VIA
regionetoscana@postacert.toscana.it

Verifica VIARCH - 65/67 D.lgs 152/06

Valutazione di Incidenza (VI)
X

X

Nulla osta Impatto acustico - DGR
897/13
AU per impianti fotovoltaici - LR 39/05 D.lgs 28/11 - DM 10/09/10

Richiesta per posa prefabbricati ad uso
uffici; servizi vari; magazzini; ecc…
Autorizzazione
abbattimento/spostamento alberi
Autorizzazione paesaggistica per
attraversamento fossi e strade tramite
TOC - LR 65/14
Autorizzazione
interramento/spostamento linee
elettriche Enel BT/MT
Nulla osta per interferenze reti
sottoservizi
Occupazione sede stradale per posa
cavidotto

X

X

SOGGETTI E PEC

Autorizzazione idraulica (interferenze
Regione Toscana – Genio Civile
con reticolo idrografico regionale o fasce
regionetoscana@postacert.toscana.it
di rispetto) - DPGR 42R/18 - LR 41/18

X

X

TITOLO ABILITATIVO

Autorizzazione agli scarichi sul suolo e
negli strati superficiali del sottosuolo
Attraversamento strada statale
Terna benestare per connessione
impianto
Snam autorizzazione attraversamento
metanodotto

Soprintendenza Pisa e Livorno
mbac-sabappi@mailcert.beniculturali.it
Comune Piombino
comunepiombino@postacert.toscana.it
Comune Piombino
comunepiombino@postacert.toscana.it
Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it
ENEL
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
ASA
asaspa.protocollo@legalmail.it
Provincia/Regione
Regione Toscana – Direzione Ambiente
e Energia
regionetoscana@postacert.toscana.it
Comune Piombino
comunepiombino@postacert.toscana.it
ANAS
anas.toscana@postacert.stradeanas.it
Terna
aot-firenze@pec.terna.it
SNAM
centropisa@pec.snamretegas.it

Roma, 16.09.21
Solar Energy Sette s.r.l.
L’Amministratore con poteri delegati
Rocco Agnese

