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OGGETTO: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al “Progetto per il
recupero di purea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia
elettrica e termica”, ubicato in Loc. Fornacelle S.P 454 km 12, nel Comune di
Montepulciano (SI). Proponente: Società Agricola Poliziana Srl. - Accoglimento richiesta
di proroga per la presentazione della documentazione integrativa a seguito della prima
seduta della Conferenza di Servizi.
Con riferimento al procedimento in oggetto, la Conferenza di Servizi del 11/01/2022, ha chiesto al
proponente di fornire alcuni chiarimenti entro il 30/03/2022, salvo richiesta di proroga motivata.
Il proponente, con nota del 29/03/2022 Prot. 0131004, ha comunicato la necessità di una proroga di 30
giorni per la presentazione dei chiarimenti richiesti con la sopra richiamata prima seduta di Conferenza di
Servizi del 11/01/2022, motivando tale richiesta con la necessità di terminare i campionamenti dei terreni
per l’autorizzazione R10 e le prove di laboratorio di digestione sulla purea di FORSU.
Ciò premesso, con la presente si comunica di accogliere la suddetta richiesta di proroga di 30 giorni.
Pertanto il termine per depositare la documentazione integrativa richiesta si intende prorogato
fino al 30/04/2022, come richiesto dal proponente.
Si chiede infine al proponente di indicare se la documentazione di chiarimento contenga dati riservati
da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso il proponente deve presentare anche una versione
pubblicabile degli elaborati, emendata dai dati riservati.
Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:
- Elisa Innocenti
tel. 055 4384302
e mail: elisa.innocenti@regione.toscana.it ;
- Alessio Nenti
tel. 055 4387161
e mail: alessio.nenti@regione.toscana.it .
Cordiali saluti.
La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
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