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Oggetto:  Art.  48  della  L.R.  10/2010  e  smi. –  Domanda  di  attivazione  del  procedimento  di  verifica  di 
assoggettabilità  relativo  al  progetto  di  attività  di  ricerca  mineraria  per  anidride  carbonica  “San  Paolo”, 
consistente  nella  realizzazione  di  2  perforazioni  esplorative,  nel  Comune  di  Certaldo  (FI)  –  Proponente: 
LIFENERGY s.r.l. Comunicazione.

Inoltro tramite PEC

A

LIFENERGY s.r.l.
Via P.Villari, n.7
50136 Firenze

e p.c.
IdroGeo Service s.r.l.
Via S.Pellico,14/16
50052 Certaldo (FI)

Comune di Certaldo

Provincia di Firenze
Settore Urbanistica ed Ambiente

Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa

Comune di Barberino Val d'Elsa

Comune di San Gimignano

Provincia di Siena
Settore Politiche Ambientali

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il 
Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le 
Provincie di Firenze, Pistoia e Prato

Soprintendenza Archeologica della Toscana
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Autorità di Bacino Fiume Arno

AIT Conferenza Territoriale n.2 Basso Valdarno
San Miniato Basso (PI)

Consorzio  di  Bonifica  per  la  Difesa  del  Suolo  e  la  Tutela 
dell'Ambiente della Toscana Centrale
Firenze

Settore  Energia,  tutela  della  qualità  dell'aria  e  dall'inquinamento 
elettromagnetico e acustico

Settore Autorità di vigilanza sulle attività minerarie

In data 22.10.2013 la Società in indirizzo ha depositato presso il Settore scrivente la domanda in oggetto, allegando il 
progetto delle attività previste, lo studio preliminare ambientale e relative tavole ed allegati.
Codesta Società ha poi provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico, previsto dall'art. 48 della L.R. 10/2010 e 
smi, sul BURT del 23.10.2013.

Da  un  primo  esame  della  documentazione  allegata  all'istanza  emerge  che  sono  da  considerarsi  Amministrazioni 
interessate,  ai  sensi  dell'art.  46  comma 1  lett.  a)  della  legge,  anche  i  Comuni  di  Barberino  Val  d'Elsa  (FI)  e  San 
Gimignano (SI) in quanto il loro territorio, pur non essendo fisicamente coinvolto dalle attività previste dal progetto, è 
interessato dai relativi impatti, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera che si verificheranno in fase di 
perforazione e durante le prove di produzione.
Pertanto copia della domanda in oggetto e della documentazione allegata, in formato digitale,  deve essere depositata 
anche presso i suddetti due Comuni e presso la Provincia di Siena, ai sensi dell'art. 48 comma 6 della legge.

Per quanto attiene l'avviso pubblicato sul BURT, il medesimo deve riportare che il progetto interessa altresì, a livello di 
impatti, il territorio dei Comuni di Barberino Val d'Elsa (FI) e San Gimignano (SI).
Per quanto riguarda le sedi di consultazione del progetto, relativamente alla Regione Toscana, in luogo dei due Settori 
regionali indicati nell'avviso pubblicato, deve essere riportato il Settore scrivente quale l'Ufficio competente in materia di 
VIA della  Regione Toscana.  Come emerge  dal  fac-simile  di  avviso pubblicato sul  sito  web della  Regione Toscana 
(www.regione.toscana.it/via), le  sedi di  consultazione sono rappresentate,  oltre che dal Settore scrivente, anche dalla 
province e dai comuni interessati.

Per quanto attiene alla nota riportata in calce alla domanda in oggetto, codesta Società deve specificare che la “diffusione” 
della documentazione presentata può avvenire, oltre che tramite il sito istituzionale della Regione Toscana, anche presso 
il Settore scrivente nonché presso i Comuni e le Province interessati.

Ciò premesso si chiede alla Società in indirizzo di voler provvedere a quanto precedentemente evidenziato: deposito della 
documentazione presso i Comuni di Barberino Val d'Elsa e di San Gimignano nonchè presso la Provincia di Siena; nota 
indirizzata al Settore scrivente in merito alla “diffusione” della documentazione; nuovo avviso da pubblicare sul BURT 
ed all'Albo pretorio dei tre Comuni interessati.
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Il procedimento, ai sensi dell'art. 48 comma 7 della legge, si intenderà avviato dalla data di pubblicazione dell'avviso, 
corretto e integrato come sopra indicato.

Per eventuali chiarimenti potranno essere contattati:
- Paola Badini (tel. 055 4384342);
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384).

Distinti saluti.

Il Responsabile
(Dott. Paola Garvin)

PB/LG
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