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Calderara di Reno,
lì 28/03/2022

Alla c.a: REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed energia
Settore Valutazione Impatto ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Opere pubbliche di interesse strategico regionale

E p.c: Comune di Montepulciano

Ambientale

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
Autorità di Bacino Distr. App. Sett. – bacino Arno
ARPAT - Settore VIA-VAS – Dip. di Siena
ASL Toscana sud-est – Dip. Prev. Valdichiana
Senese
IRPET
Autorità idrica Toscana – Conf. Terr. 4 Alto
Valdarno
Nuove Acque S.p.A
Comando provinciale dei Vigili del fuoco
Min. Sviluppo economico - Ispettorato Territoriale
per la Toscana
REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia
- Settore Tutela della Natura e del Mare
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
- Settore Servizi Pubblici Locali, energia e
inquinamenti

Direzione Difesa del Suolo e protezione civile
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore
- Settore Tutela dell’acqua e Costa

Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e TPL
- Settore Programmazione Viabilità

Direzione Urbanistica e politiche abitative
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del
Paesaggio

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente
- Settore Attività sostegno FEASR. sostegno allo
sviluppo delle attività agricole
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Provincia di Siena
Unione di Comuni Valdichiana Senese
Comune di Castiglion del Lago (PG)
Provincia di Perugia
Regione Umbria – Sez. Valutazione Impatto
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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 nel Comune di Montepulciano (SI). Proponente: Società Agricola Poliziana Srl.
Richiesta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa a
seguito di prima Conferenza dei Servizi.

in riferimento all’istanza in oggetto, a seguito della richiesta di chiarimenti contenuta nel verbale di
Prima Conferenza dei servizi, all’interno della quale si chiedeva la presentazione delle integrazioni
entro il 30/03/2022, con la presente siamo ad inoltrare richiesta di proroga dei termini di 30giorni,
fissando nuova scadenza al 30/04/2022.
Le motivazioni che ci spingono a presentare tale richiesta sono dettate dalla necessità di terminare i
campionamenti dei terreni per l’autorizzazione R10 e per la necessità di terminare le prove di
laboratorio di digestione sulla purea di FORSU.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti,
Calderara di Reno 28/03/2022

IGW srl
____________________________
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Spett.li Amministrazioni,

Spett.le Amministrazione,
in riferimento all’istanza in oggetto, a seguito della richiesta di chiarimenti contenuta nel verbale di Prima
Conferenza dei servizi, all’interno della quale si chiedeva la presentazione delle integrazioni entro il 30/03/2022, con la
presente siamo ad inoltrare richiesta di proroga dei termini di 30giorni, fissando nuova scadenza al 30/04/2022.
Le motivazioni che ci spingono a presentare tale richiesta sono dettate dalla necessità di terminare i campionamenti
dei terreni per l’autorizzazione R10 e per la necessità di terminare le prove di laboratorio di digestione sulla purea di
FORSU.
Restiamo in attesa di un vostro gentile riscontro,
l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti
IGW SRL
Via Ungheri, 19 40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051.0339654
Codice Fiscale e P.iva 01556330197
www.igwsrl.eu
info@igwsrl.eu
Da regionetoscana@postacert.toscana.it
A igwsrl@pec.it
Cc
Data Thu, 13 Jan 2022 12:32:16 +0100 (CET)
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. Richiesta di pareri e
contributi tecnici istruttori sulle integrazioni depositate.ne di Montepulciano (SI). Proponente: Società Agricola
Poliziana Srl. - Trasmissione verbale della prima riunione di Conferenza di Servizi del 11/01/2022.
[E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0011022_2022-01-13_igwsrl@pec.it]
Regione Toscana predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale.
Per aprire i file firmati digitalmente in formato P7M è possibile usare uno dei software gratuiti (Dike, ArubaSign)
indicati dall'Agenzia per l'Italia digitale alla pagina:
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica
Nel caso in cui per aprire la PEC venga usato Thunderbird per vedere i documenti firmati digitalmente allegati, si
deve verificare che sia disattivato il controllo sui file P7M.
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