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Protocollo assunto mediante sistema di protocollazione informatico  
 
 
Fattoria San Michele Società Agricola srl  
c/o Idrogeo Service srl 
idrogeoservice@pec.it 
 
 

e. p.c.            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 
 

 
 

Oggetto: Procedimento unico di verifica di assogget tabilità a V.I.A. e rilascio Permesso di Ricerca di  
acque minerali e termali denominato “ROVETA” nel te rritorio del Comune di Scandicci (FI) . 
Proponente: Fattoria San Michele Società Agricola s rl. Comunicazione in merito ai contributi tecnici 
istruttori acquisiti  
 
Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 03/12/2020, si comunica al proponente che, in 
relazione all'esame della documentazione presentata sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori da parte 
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dei Soggetti competenti in materia ambientale, pubblicati in data odierna sul sito web del Comune di 
Scandicci all'indirizzo https://servizi-scandicci.055055.it/ambiente-via .  

A tale proposito si chiede a codesta società di inviare le proprie eventuali considerazioni e/o 
documentazione integrativa in merito a tali contributi entro il 15.02.2021. 
 
Si fa presente, inoltre, ai sensi dell'art.19 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006, che: 

- considerata la natura e la ubicazione delle attività previste dal permesso di ricerca; 
- visto il contenuto dei contributi istruttori acquisiti agli atti; 
- rilevata la necessità di condurre una adeguata istruttoria, finalizzata ad adottare un provvedimento 

conclusivo circostanziato e motivato, in considerazione degli aspetti ambientali connessi 
all’esecuzione delle attività previste dal permesso di ricerca; 

 
si dispone la proroga di 20 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità 
a VIA, che pertanto dovrà essere adottato entro 110 giorni a far data dall'avvio del procedimento. 
 
Per eventuali chiarimenti sul procedimento 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 25/01/2021 
 
 
 

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 

 
 
 
 

 


