Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

AVVISO
Convocazione di Contraddittorio, indetto ex art. 54 della L.R. 10/2010 con D.G.R. n. 1302 del 06/12/2021,
avente ad oggetto: “PAUR D.Lgs.152/2006 ex art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis relativamente ai seguenti
progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ubicati in località Bocca di Cornia in Comune di
Piombino (LI): 1) con tecnologia a silicio monocristallino di potenza massima pari a 7.770 kW - Proponente
SPV Energy 1 S.r.l.; 2) della potenza di 33,830 MWp (DC) con connessione alla RTN per una potenza (AC)
pari a 30,844 MW - Proponente: Solar Energy Sette S.r.l.. Indizione di Contraddittorio”.

In riferimento all’oggetto, ai sensi dell’art. 54, comma 4 della L.R. 10/2010, si comunica che per le ore 10:00
del 03 Febbraio 2022 è convocata l’apposita sessione di contraddittorio, indetta con la sopra richiamata
D.G.R. n. 1302 del 06/12/2021 e relativo allegato, contenente le modalità di svolgimento dello stesso,
consultabile sul sito della Regione Toscana, seguendo il percorso:
- Regione / Leggi, atti e normative / Atti regionali / Banca dati atti della Giunta Regionale/Ricerca Atti della
Giunta
o mediante il seguente link: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/indexAttiG.xml
La Sessione avrà luogo in modalità videoconferenza.
Gli osservanti che prevedono di intervenire al contraddittorio dovranno anticipare, entro e non oltre il
18/01/2022, al Settore VIA, una formulazione schematica e sintetica della problematica ambientale di
interesse e comunicare il nominativo (e altri riferimenti quali l’indirizzo mail/pec ed il n. telefonico) della
persona che intenderà partecipare.
Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse alla Regione Toscana - Settore Valutazione di impatto
ambientale – Valutazione ambientale strategica, 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.
Firenze, 17/12/2021
La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

