Avviso al pubblico

 Nulla osta in materia di impatto acustico (ex art. 8, c.4 o c.6 L.447/1995, DPR 227/2011, D.P.R. 59/2013,
D.P.G.R .2/R/2014, D.G.R. 857/2013)
 Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ex D.lgs.
387/2003, D.lgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, L.R. 39/2005)
 Autorizzazione idraulica e concessione uso suolo (per opere ricadenti sul demanio idrico) (ex R.D.
523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, D.P.G.R. 42/R/2018, D.G.R. 888/201, L.R. 77/2016)
 Nulla osta archeologico (ex art.28 c.4 D.lgs. 42/2004, artt.95-96 D.lgs.163/2006)
 Parere ai sensi della pianificazione di bacino (ex artt. 65 e 67 D.lgs. 152/2006)
 Autorizzazione Sismica (ex art.94 D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014, art. 2, D.P.G.R. 36/R/2009, D.G.R.
1179/2014, D.G.R. 663/2019 e D.G.R. 587/2020)
 Permesso di costruire per interventi edilizi (ex D.P.R. 151/2011, D.P.R 380/2001, L.R. 65/2014)
 Nulla osta per interferenze con reti sottoservizi
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con tecnologia a silicio monocristallino in loc.
Bocche di Cornia nel Comune di Piombino (LI), di potenza massima pari a 7.770 kWp. I principali impatti
ambientali previsti sono riferiti alla componente ‘Suolo e sottosuolo’ in termini di occupazione temporanea a
lungo termine di suolo agricolo (pari a ca. 9,18 ha) e alla componente ‘Paesaggio’ in relazione alle interferenze
generate dal progetto sulle relazioni visive del contesto. L’impatto è tuttavia mitigato dal progetto rurale
(agrovoltaico, pari a ca. 6,9 ha) nelle aree in disponibilità della proponente limitrofe all’impianto fotovoltaico,
ricadenti nel comune di Piombino.
Il progetto ricade in località Bocche di Cornia nel territorio del Comune di Piombino (LI) ed interessa a livello
di impatti il territorio limitrofo ricadente nel Comune di Piombino (LI) in quanto l’areale d’influenza delle
opere individuato ricade interamente e solamente nel territorio del comune di Piombino (LI).
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto ad Autorizzazione unica di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (ex D.lgs. 387/2003).
Il progetto non interferisce con aree naturali protette, siti Natura 2000, aree vincolate paesaggisticamente né
con il patrimonio storico-culturale. Tuttavia il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende
anche la Valutazione di Incidenza sulla ZPS/ZSC/SIR Padule Orti-Bottagone distante nel punto più vicino circa
2,4 km dall’area d’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.
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La Società SPV Energy 1 S.r.l., con sede legale in Potenza (PZ), Via Angilla Vecchia n. 41/A, comunica di avere
presentato in data 11/05/2021 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: Realizzazione di un impianto fotovoltaico con tecnologia a silicio monocristallino in
loc. Bocche di Cornia nel Comune di Piombino (LI), di potenza massima pari a 7.770 kWp, depositando la
prescritta documentazione.
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:

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 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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Il legale rappresentante
Franca D’Andrea

