Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori Pubblici
U.O. 5.3 Ambiente e Verde
Protocollo assunto mediante sistema di protocollazione informatico

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Settore Bonifiche - Gestione acque minerali e
termali
regionetoscana@postacert.toscana.it
ARPAT
Dipartimento Provinciale di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento della Prevenzione
UFC Igiene Pubblica e Nutrizione – zona Firenze
Nord Ovest
prevenzionefirenzeuslcentro@postacert.toscana.it
Città Metropolitana di Firenze
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale (Bacino del Fiume Arno)
adbarno@postacert.toscana.it
Autorità Idrica Toscana
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze
mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
IRPET
protocollo.irpet@postacert.toscana.it
Comune di Scandicci
Settore 4 – Governo del Territorio
e. p.c.

Fattoria San Michele Società Agricola srl
c/o Idrogeo Service srl
idrogeoservice@pec.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 19, L.R. 10/2010 art. 48, L.R. 38/2004 artt. 8 e 9, D.P.G.R. 11/R del 24
marzo 2009. Procedimento unico di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e rilascio Permesso di Ricerca
di acque minerali e termali denominato “ROVETA” nel territorio del Comune di Scandicci (FI).
Proponente: Fattoria San Michele Società Agricola srl. Richiesta di contributi tecnici istruttori
Premesso che, con riferimento al procedimento di competenza comunale in oggetto:
-

l’istanza è pervenuta al protocollo del comune di Scandicci in data 23/11/2020, prot. 46692;
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-

l'avviso viene pubblicato in data 03/12/2020, sul sito web ed all’albo on line del Comune di
Scandicci;

-

il procedimento viene avviato in data 03/12/2020, ai sensi della normativa indicata in oggetto;

-

il medesimo deve concludersi entro 90 gg. dall’avvio, fatto salvo il caso di richiesta di integrazioni e
chiarimenti, sospensione del procedimento o proroga dei termini;

-

sul sito web del Comune di Scandicci all'indirizzo:
https://servizi-scandicci.055055.it/ambiente-via
vengono pubblicati la documentazione presentata dal proponente (elenco documentazione, elaborati
amministrativi e tecnici), l’avviso al pubblico ed una scheda informativa relativa al procedimento in
oggetto;

-

il procedimento riguarda il progetto di realizzazione delle attività previste dal Permesso di ricerca di
acque minerali e termali denominato “Roveta”, su di un’area del territorio del Comune di Scandicci di
superficie pari a circa 195 ettari. Le attività riguardano una prima fase di esecuzione di indagini
geologiche, idrogeologiche e geofisiche ed una seconda fase che prevede la realizzazione di n. 3
perforazioni esplorative e di ricerca della falda minerale/termale e di n. 2 perforazioni sub-orizzontali
nei pressi della vecchia sorgente Roveta, uno studio idrodinamico ed esami idrochimico speditivo,
un’indagine chimico-fisica e biologica di dettaglio ed il riconoscimento delle proprietà salienti
dell’acqua. Il proponente è la Fattoria San Michele Società Agricola srl con legale rappresentante
Sig. Nocentini Paolo.

Ciò premesso, con la presente si chiede ai Soggetti in indirizzo di voler formulare entro il 16/01/2021 un
contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza, ai sensi dell’art.48 comma 4 della L.R.10/2010 ed
ai sensi dell’art. 9 della L.R. 38/2004. Si prega di anticipare i contributi all'indirizzo e-mail:
ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it
La presente vale anche quale comunicazione ai Soggetti competenti in materia ambientale ai sensi
dell'articolo 19, comma 3 del D. Lgs.152/2006.
La documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata ai sensi dell’art.48 comma 5 della
L.R.10/2010 ed ai sensi dell’art. 13 del D.P.G.R. 11/R del 24 marzo 2009 ed è consultabile e scaricabile sul
sito web del Comune di Scandicci all'indirizzo:
https://servizi-scandicci.055055.it/ambiente-via
Per completezza, ai fini della formulazione dei pareri di competenza, viene allegata alla presente anche la
documentazione tecnica in forma integrale contenente dati coperti da segreto (ovvero allegati 003, 014, 015
e 016).
Alla Città Metropolitana, a seguito del trasferimento delle competenze operato dalla L.R. 22/2015, si chiede
un contributo con riferimento al P.T.C..
Si ricorda, che qualora il contributo richiesto non pervenga allo scrivente Ufficio entro la data suddetta, si
procederà alla conclusione del procedimento dando atto che i Soggetti in indirizzo non hanno osservazioni
da esprimere in merito a quanto in oggetto.
L’ufficio del Comune di Scandicci presso cui si potrà prendere visione della documentazione cartacea del
progetto in oggetto e degli atti è l’U.O. 5.3 Ambiente e Verde, sito in Piazzale della Resistenza 1, 50018
Scandicci. La consultazione è possibile previo appuntamento, chiamando il numero 0557591245 e/o per
email all’indirizzo: ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it .
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Si ricorda, infine, che il rilascio del Permesso di Ricerca di acque minerali e termali potrà avvenire solo a
seguito degli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e che pertanto i termini per la
conclusione del rilascio del Permesso di Ricerca sono sospesi in attesa degli esiti del procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA.
Per eventuali chiarimenti può esser contattato il referente tecnico, responsabile unico del procedimento:
- Ing. Paolo Giambini – U.O. Ambiente e Verde (tel. 0557591245, ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it )
Distinti saluti

Scandicci, lì 02/12/2020

PG

Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici
Il Dirigente
Ing. Paolo Calastrini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005,
e norme collegate

Allegati:
vedi sopra
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