
SCHEDA INFORMATIVA 
- 

PROCEDIMENTO UNICO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA E RILASCIO 
PERMESSO DI RICERCA DI ACQUE MINERALI E TERMALI “RO VETA”  

 

PROCEDURA 

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica 
di Assoggettabilità a VIA. 
 
Legge regionale 27 luglio 2004, n.38; D.P.G.R. 24 marzo 2009, n.11/R. 
Procedimento rilascio Permesso di Ricerca acque minerali e termali 
 
Autorità competente: Comune di Scandicci, U.O. 5.3 Ambiente e Verde. 
 
L'istanza presentata dal proponente a mezzo PEC il 23.11.2020 è stata 
acquisita al protocollo comunale in data 23.11.2020, prot. 46692. 
 
L'avviso è stato pubblicato in data 03.12.2020 sul sito web del Comune 
di Scandicci. La comunicazione di avvio del procedimento, inviata il 
03.12.2020, costituisce anche comunicazione ai soggetti competenti in 
materia ambientale. 
 
Il procedimento è stato avviato il 03.12.2020. 
 
Il procedimento riguarda la 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. 

PROGETTO Permesso di ricerca di acque minerali e termali, denominato “Roveta”, 
nel territorio del Comune di Scandicci (FI) 

PROPONENTE Fattoria San Michele a Torri Società Agricola srl 

CONSULTAZIONE  

- Comune di Scandicci, U.O. 5.3. Ambiente e Verde, Piazzale della 
Resistenza 1, 50018 Scandicci, previo appuntamento (per appuntamenti 
tel. 0557591245, mail:  ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it) 

- Sito web del Comune di Scandicci: 

https://servizi-scandicci.055055.it/ambiente-via  

TERMINE PER LA 
CONSULTAZIONE E 
PRESENTAZIONE 
OSSERVAZIONI 

45 giorni dal 03.12.2020, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico 
sul sito web e sull’albo online del Comune di Scandicci (ovvero il 
16.01.2021), per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e 
60 giorni in merito al rilascio del Permesso di Ricerca (ovvero il 
31.01.2021) 



RECAPITO PER LA 
PRESENTAZIONE 
DELLE OSSERVAZIONI 

Comune di Scandicci – U.O. 5.3 Ambiente e Verde, con le seguenti 
modalità: 

- tramite posta elettronica certificata PEC: 
comune.scandicci@postacert.toscana.it; 

- per posta raccomandata all'indirizzo: Piazzale della Resistenza 1, 
50018 Scandicci (FI). 

INFORMAZIONI 
Ing. Paolo Giambini  

tel. 0557591245 , email: ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it 

TERMINE PER LA 
CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

110 giorni dall'avvio (90 giorni  + 20 giorni di cui alla proroga dei termini 
stabilita con nota prot.  3456/2021). I termini del rilascio del Permesso di 
Ricerca sono sospesi, in attesa degli esiti del procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VIA. 

 


