


 

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
N°199 del 26/11/2013 
OGGETTO: Realizzazione di sondaggi geognostici per la 

misura della conducibilità termica delle rocce e 
del gradiente geotermico locale nell’ambito del 
Permesso di ricerca di risorse geotermiche 
“Mensano”. Parere ai sensi dell’art.49 della 
L.R.10/2010 nel procedimento di Verifica di 
assoggettabilità e Valutazione di Impatto 
Ambientale. 

L’anno duemilatredici, addì ventisei  del mese di novembre, alle ore 
16,00 nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Signori: Buselli, Moschi, Tonelli, Costa, Lonzi, 
Gazzarri, Silvi. 

Assenti: Fedeli. 

Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale 
Pier Luigi Acerbi, verbalizzante. 



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO .il Decreto dirigenziale del 6 giugno 2011 n.2332 con il 
quale la Regione Toscana ha rilasciato alla Società MAGMA ENERGY 
ITALIA s.r.l. il Permesso di ricerca di fluidi geotermici denominato 
“Mensano” che riguarda complessivamente un’area. di 215,26 Kmq nel 
territorio provinciale di Pisa e Siena, nei comuni di Casole d’Elsa, Colle 
Val d’Elsa, Radicondoli, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, San 
Gimignano; 

PRESO ATTO che in data 7/10/2013 la società MAGMA ENERGY 
ITALIA s.r.l. ha depositato presso l’autorità competente Regione Toscana 
Settore Valutazione Impatto Ambientale, il progetto preliminare dell’opera 
ed il relativo studio preliminare ambientale ai fini dell’attivazione del 
procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 
ambentale di cui agli artt.48 e 49 dela L.R. 10/2010 concernente la 
realizzazione di sondaggi geognostici per la misura della conducibilità 
termica delle rocce e del gradiente geotermico locale nell’ambito del 
permesso di ricerca..di fluidi geotermici “Mensano”, ai sensi della delibera 
di Giunta Regionale del 12 giugno 2012,n.49 e che la stessa Regione 
Toscana in data 21 ottobre 2013 (prot.n.8424) ha provveduto a richiedere 
a questo Ente il parere di competenza; 

DATO ATTO che, con lettera prot. 10720 del 10/10/2013 la Società 
MAGMA ENERGY ITALIA s.r.l. ha presentato..a questa amministrazione 
comunale la richiesta di affissione all’Albo Pretorio del Comune della 
procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il Permesso di cui 
sopra ai sensi dell’artt.48 e 49 L.R.T.10/2010 la quale è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo comune al n.1449 con decorrenza dal 
18/10/2013 e scadenza il 02/12/2013; 

CONSTATATO che ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. “Norme in 
materia ambientale”, del titolo III della L.R.10/2010 “Norme in materia  di 
valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione d’impatto 
ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza” e in particolre della D.C.R. 
n.49 del 12 giugno 2012 la quale definisce i criteri e le condizioni di 
esclusione di alcune attività di ricerca mineraria e geotermica dall’obbligo 
della verifica di assoggettabilità e per la quale.l’attività di cui trattasi che 
prevede sondaggi geognostici con sottrazione di materiale eseguito con 
mezzi meccanici motorizzati non portati a mano sia da sottoporre a 
preventiva verifica.di assoggettabilità.a VIA; 

PRESO ATTO che la realizzazione di sondaggi geognostici per la 
misura della conducibilità termica delle rocce e del. gradiente.geotermico 
locale consistono esecuzione di n.3 sondaggi geognostici di profondità 
comprese tra 40 e 100 m. circa, ubicati nei territori dei comuni di Casole 
d’Elsa (SI.), Radicondoli (SI) e Volterra (PI) rispettivamente a Podere 
Love, Podere. Tesoro e Fontaccia; 



RILEVATO che il Comune di Volterra per le motivazioni che verranno 
successivamente riportate, intende chiedere alla Regione Toscana 
l’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la 
realizzazione di sondaggi geognostici per la misura della conducibilità 
termica delle rocce e del gradiente geotermico locale nell’ambito del 
permesso di ricerca di fluidi geotermici “ Mensano” ricadente nel territorio 
provinciale di Pisa e Siena nei comuni di Casole d’Elsa, Radicondoli, 
Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, San Gimignano ed in particolare per 
la presente fase di ricerca nei comuni di Casole d’Elsa, Radicondoli e 
Volterra; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 
omesso il parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto; 

Con voti unanimi resi nei modi di Legge; 

D E L I B E R A 

1. Di richiedere alla Regione Toscana l’attivazione della procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R.T. 10/2012, per 
lo “Studio preliminare ambientale concernente la realizzazione di 
sondaggio geognostici per la misura della conducibilità termica delle 
rocce e del gradiente geotermico locale nell’ambito del permesso di 
ricerca di fluidi geotermici Mensano” sulla base delle motivazioni di 
seguito riportate: 

� l’area interessata dal progetto di ricerca si sviluppa in un contesto 
naturalistico-ambientale di particolare valore, che svolge una 
funzione di importante volano ai fini della stabilità ecologica 
dell’intero territorio comunale. Da qui la presente richiesta di 
attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; 

� debbono essere presi in adeguata considerazione anche gli 
interessi legittimi rappresentati sia da questa Amministrazione 
Comunale che da tutti i privati che, sulla base delle scelte di 
programmazione urbanistica ed economica fatte dai vari livelli 
istituzionali negli ultimi venti anni, hanno investito nel paesaggio e 
nell’accoglienza turistica. 

2. Di inoltrare alla Regione Toscana la presente deliberazione quale 
parere dell’Amministrazione Comunale di Volterra sul progetto 
depositato, ai sensi dell’art.49, comma 2, della L.R.T.10/2010. 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Casole 
d’Elsa, Castelnuovo di Val di Cecina, Colle di val d’Elsa, Radicondoli, 
San Gimignano e all’Unione dei Comuni della Val di Merse per 
eventuali atti di loro competenza. 

Con separata unanime votazione palese il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs 267 del 18/08/2000. 



 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

f.to   Marco Buselli 
 

f.to   Pier Luigi Acerbi 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Pier Luigi Acerbi 

Volterra, lì 30/11/2013 

___________________________________________________________ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio il  30/11/2013  ed ivi rimarrà sino al  15/12/2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Pier Luigi Acerbi 

Volterra, lì  30/11/2013 

___________________________________________________________ 
 

 


