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Atto Dirigenziale 

N. 800 del 03/03/2011 

  

Classifica: 008.06 Anno  2011  (3703147) 

 

Oggetto PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AI 

SENSI DEL ART. 48 DELLA LR 10/2010 E AI SENSI DEL DLGS. 152/2006 

E S.M.I., RELATIVA AI PROGETTI DI "REALIZZAZIONE DI 4 

IMPIANTI AD ACQUA FLUENTE PER LA PRODUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DAL FIUME 

SIEVE, DENOMINATI SAN FRANCESCO, PONTE A VICO, 

ALESSANDRI, SCOPETI, NEI COMUNI DI PELAGO, PONTASSIEVE E 

RUFINA (FI)”. PROPONENTE: RE PARTNER S.R.L. ARCHIVIAZIONE 

PROCEDIMENTI. 

 

Ufficio Redattore DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI 

Riferimento PEG     

Centro di Costo    

Resp. del Proc. Ing. Nenti e Arch. Materazzi 

Dirigente/Titolare P.O. GALANTI EMILIO - DIREZIONE AMBIENTE GESTIONE RIFIUTI 

NENAL 

Il Dirigente / Titolare P.O. 

VISTO il “Testo Unico degli Enti Locali” D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché 
le vigenti norme Statutarie e Regolamentari dell’Ente; 
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VISTO il Dlgs. 152/2006 e s.m.i. parte seconda, “Norme in materia ambientale” 
 
VISTA la L.R. n.10/2010 concernente “Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di 
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”; 
 
VISTO l’articolo 65 della LR 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di 
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. 
 
VISTO il R.D. n. 1775 del 12/11/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”; 
 
VISTO il RD n. 523 del 25/07/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 
diverse categorie”; 
 
VISTA la delibera G.R.T. 20/09/1999 n. 1068 e la delibera G.R.T. 20/09/1999 n. 1069; 
 
RICHIAMATA la L. 241/90,  la  L.R. n.76/1996 e la L.R. 40/2009 capo II concernenti la “Disciplina 
degli accordi di programma e delle Conferenze di servizi”; 
 
VISTA la L.R. n.01/2005 “Norme per il Governo del Territorio”; 
 
VISTI gli atti dirigenziali di organizzazione emanati dal dirigente della Direzione Ambiente e Gestione 
Rifiuti n. 4061 del 03/12/2009 e l’atto n. 4190 del 16/12/2009 e l’atto n. 4193 del 16/12/2009. 
 

PREMESSO 
 
CHE in data 28 Dicembre 2010, ns. protocolli n., 0517677, 0517683, 0517694, 0517704 del 
29/12/2010, la società RE PARTNER s.r.l., ai sensi dell’art. 48 comma 3 LR10/2010, ha depositato 
copia degli elaborati relativi alla procedura di Verifica di impatto ambientale dei progetti di cui 
all’oggetto rispettivamente denominati San Francesco, Ponte a Vico, Alessandri, Scopeti , presso la 
scrivente Direzione, provvedendo anche a depositare gli elaborati inerenti la procedura a tutti gli Enti 
coinvolti. 
 
CHE in data 5 Gennaio 2011 la Società RE PARTNER s.r.l, ai sensi dell’art. 48 comma 4 della LR 
10/2010, ha pubblicato sul BURT n.1 l’avviso dell’avvenuto deposito della documentazione inerente i 
progetti in oggetto, la stessa pubblicazione.  
 
CHE in data 30 dicembre 2010 con le note prot.0519039 per San Francesco, prot. 0518995 per Ponte a 
Vico, prot. 0518987 per Alessandri, e prot. 0519011 per Scopeti, quest’ufficio, comunica l’avvio della 
procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 48 della LR 10/2010 e ai sensi del Dlgs 
152/2006 e s.m.i., a decorrere dal 05 Gennaio 2011, data di pubblicazione dell’avviso di deposito su 
BURT. Con la comunicazione di avvio del procedimento vengono formalmente richiesti i relativi pareri 
sia agli Enti e alle Amministrazioni interessate sia alle Direzioni interne. 
 
CHE risultano agli atti i pareri di: ARPAT, ASL zona sud-est, Unione dei Comuni Valdarno e 
Valdisieve (ex Comunità Montana), RT- Ufficio del Genio Civile, Autorità di Bacino Fiume Arno, 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, La Soprintendenza Archeologica, PO Risorse 
Idriche, PO Caccia e Pesca, Direzione Difesa del Suolo PO Comparti Idraulici, P.O. Aree Protette e 
Gestione PTCP, PO Servizio geologico e progetti di difesa idrogeologica, PO Qualità Ambientale. 
 
CHE nel periodo di 45gg di evidenza pubblica (05/01/2011 – 19/02/2011) sono pervenute tre 
osservazioni in data 17/02/2011, (prot. N. 0079717 del 18/02/2011 oss. n.1 CASTRI), l’osservazione 
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inviata per raccomandata il 14/02/2011 (prot. N. 0087224 del 24/02/2011, oss. n.2 FUSI), e 
osservazione inviata per raccomandata il 18/02/2011 (prot. N. 0081595 del 21/02/2011, oss. n.3 
ASSOCIAZIONE “VIVERE IN VALDISIEVE”) per i progetti sottoposti a verifica di 
assoggettabilità. L’Amministrazione analizzando il testo di tali osservazioni ha riscontrato che il 
contenuto è stato pertinente all’oggetto del procedimento. Le osservazioni sono state analizzate, 
valutate, considerate ed acquisite per la redazione e lo svolgimento dell’istruttoria interdisciplinare. 
 
RITENUTO di valutare i progetti presentati in un unico Rapporto Istruttorio, tenuto conto che gli 
stessi riguardano la realizzazione di quattro impianti idroelettrici ad acqua fluente localizzati in 
corrispondenza di briglie o traverse consequenziali fra loro già esistenti sul fiume Sieve e che il tratto di 
fiume interessato dall’intervento è di circa 12 Km, dalla traversa più a monte posto in località Scopeti a 
quella più a valle in località San Francesco, in prossimità dell’immissione del fiume Sieve in Arno. 
 
TENUTO conto dei pareri espressi dagli Enti interessati e delle osservazioni presentate; 
 
CONSIDERATO il Rapporto Istruttorio di n. 31 (trentuno) pagine redatto in data 25/02/2011 dalla 
struttura competente, ai sensi dell’art. 48 del LR. 10/2010, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, redatto dai responsabili del procedimento Ing. Alessio Nenti per le traverse di 
Ponte a Vico e Scopeti e l’Arch. Francesca Materazzi per le traverse di Alessandri e San Francesco, nel 
quale si propone di sottoporre a procedura di VIA i progetti in oggetto “…in considerazione di tutte le 
valutazioni esposte, alla luce dei potenziali impatti durante le fasi di cantierizzazione e di esercizio, si richiedono ulteriori 
approfondimenti in merito ad indagini sul territorio. Inoltre si ritiene necessario analizzare le alternative strategiche e di 
localizzazione dell’opera, oltre che una valutazione degli interventi di mitigazione e un piano di monitoraggio durante la 
realizzazione dell’opera che la procedura di verifica di impatto ambientale contempla in modo superficiale. In particolare, 
oltre quanto riportato nel presente rapporto istruttorio, per tutte le criticità emerse per quanto riguarda, le risorse idriche 
superficiali, la protezione idrogeologica, il paesaggio, nonché il rischio idraulico dovranno essere prese in considerazione le 
indicazioni contenute nei vari pareri raccolti..…”. 

VISTA la nota del 02/03/2011 prot. 0094245 in cui il proponente chiede il ritiro delle quattro 
procedure di verifica di assoggettabilità relative ai 4 progetti di impianti idroelettrici valutati, nelle 
località di San Francesco, Ponte a Vico, Alessandri e Scopeti. 

 

DISPONE 
 
A) Ai sensi dell’art. 49, comma 6 del L.R. 10/2010, l’estinzione e la conseguente archiviazione dei 

procedimenti avviati in data 30 dicembre 2010 con le note prot.0519039 per San Francesco, prot. 
0518995 per Ponte a Vico, prot. 0518987 per Alessandri, e prot. 0519011 per Scopeti.  

B) di precisare che, qualora il proponente decidesse in futuro di ripresentare i progetti di impianti 
idroelettrici ad acqua fluente localizzati in corrispondenza di briglie o traverse consequenziali fra 
loro, dovrà tenere conto di tutte le indicazioni riportate nel Rapporto Istruttorio allegato parte 
integrante e sostanziale del presente atto, nei pareri riportati nell’allegato 2 e nelle tre osservazioni 
pervenute riportate nell’allegato 3, trasmessi al proponente. 

C) Di procedere alla notifica del presente atto al Proponente, comprensivo dell’All.1-Rapporto 
Istruttorio, dell’All.2-Pareri e delle osservazioni presentate. 

D) Di comunicare il presente atto a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate. 
E) Di dare atto, ai sensi della L.241/90, che i responsabili del procedimento sono l’Ing. Alessio Nenti 

per le traverse di Ponte a Vico e Scopeti e l’Arch. Francesca Materazzi per le traverse di Alessandri 
e San Francesco dell’ufficio VIA-VAS della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti. 

F) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicità in quanto conclusivo di 
procedimento amministrativo provinciale e che in ragione del particolare rilievo del suo contenuto 
deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione 



PROVINCIA DI FIRENZE 

Atto Dirigenziale n. 800 del 03/03/2011 

4/4 

all’Albo Pretorio della Provincia di Firenze sulla pagina web http://attionline.provincia.fi.it e 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Ai sensi dell’art. 49 comma 7 della LR10/2010 sarà dato avviso 
sintetico su BURT degli esiti della presente procedura. 

G) Di precisare che, ai sensi della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può presentare 
ricorso nei modi di legge avverso all'atto stesso alternativamente al TAR della Toscana o al Capo 
dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica del presente atto. 

 
 
Allegati: Allegato 1 – Rapporto Istruttorio. 
 

Firenze            03/03/2011                     

GALANTI EMILIO - DIREZIONE AMBIENTE GESTIONE 

RIFIUTI 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ . 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze” 
 

 


