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Deliberazione n° 142 
in data  07/11/2013 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 
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 a Valutazione di Impatto 
Ambientale 

 
L’anno duemilatredici, addì sette del mese di novembre alle ore 13.30 nella Residenza Municipale, per riunione di 
Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 
   Presenti Assenti 
1 Pii Piero Sindaco X  
2 Grassini Stefano Assessore X  
3 Pieragnoli Andrea Assessore X  
4 Mansueto Guido Assessore X  
5 Torellini Giampiero Assessore X  
   5 0 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Nuzzi Patrizia  
Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la 
seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 
 
 �   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

�   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

 �   dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 
   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Nuzzi Patrizia 



 
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 di215.26 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 07/10/2013, 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 Ambientale di cui agli artt. 48 e 49 della 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. 8137 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’art. 48 e 49 L.R.T. 
10/2010 la quale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune al n. 907 con decorrenza dal 16 Ottobre 
c.a. e scadenza il 30 Novembre c.a.. 
 
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”, ed in particolare 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 Casole d’Elsa, 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, Colle Val 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 merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
VISTA la votazione espressa come segue nei modi di Legge: 
presenti: 5 
votanti: 5 
favorevoli: 5 
astenuti: 0 
contrari: 0 
 

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. 10/2010, per lo “Studio preliminare ambientale 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” sulla base delle motivazioni di seguito 
riportate: 



 
- L’area interessata dal progetto di ricerca si sviluppa in un contesto naturalistico - ambientale di 

particolare valore caratterizzato dalla predominanza della copertura forestale che svolge una funzione di 
importante volano ai fini della stabilità ecologica dell’intero territorio comunale. Il Piano Strutturale 
inserisce l’area nel SISTEMA AMBIENTALE (V), Sottosistema V1 I serbatoi di naturalità, Ambito 
V1.2 Berignone. Gli obbiettivi individuati dal Piano mirano al recupero e la tutela di boschi 
eventualmente degradati, al mantenimento delle formazioni boschive di pregio in purezza, al recupero 
di cave dismesse attraverso opere di rinaturalizzazione, al recupero e mantenimento delle aree agricole 
ancora presenti, al recupero e mantenimento del sistema insediativo antico. Per l’Ambito V1.2 
Berignone, il P.S. prevede per il Regolamento Urbanistico norme operative e prescrizioni volte alla 
tutela dei caratteri naturali e paesaggistici del contesto. In questa ottica il progetto di cui trattasi si pone 
evidentemente in aperto conflitto con lo strumento urbanistico e con le scelte di governo del territorio 
effettuate da questo comune che determinano l’opposizione dell’Ente al Progetto di cui al Permesso di 
ricerca “Mensano”e la presente richiesta di attivazione delle procedura di valutazione d’impatto 
ambientale. 

- Nell’ambito della revisione del Regolamento Urbanistico del quale questo Ente sta elaborando una 
variante generale di prossima adozione viene ribadita la non conformità dei progetti di ricerca 
geotermica con i valori paesaggistici, storici, architettonici e naturalistici di cui si compone il territorio 
comunale. In particolare al comma 7 dell’art. 49.1 “Criteri e riferimenti relativi ad impianti di energia 
rinnovabile” relativamente ai progetti di ricerca geotermica” si legge: 

L’insieme dei valori paesaggistici, storici, architettonici e naturalistici di cui si compone il 
territorio comunale, porta a ritenere incongrua ogni possibile previsione di sviluppo della 
geotermia su tale territorio. 
In particolare, come evidenziato anche al comma 4 dell’art. 22 delle presenti Norme, i progetti di 
ricerca geotermica fanno parte delle previsioni che possono avere impatti e/o effetti significativi 
sulle risorse del territorio 
In base a tali presupposti, oltre ai criteri di valutazione contenuti nell’art. 22, l’ottemperanza ai 
criteri ed alle misure di mitigazione relative agli impatti fotovoltaici a terra di cui al comma 4 del 
presente articolo, costituisce un riferimento specifico di valutazione a cui le strutture tecniche 
comunali si atterranno in fase di valutazione di compatibilità dei progetti di ricerca geotermica che 
potranno essere eventualmente presentati sul territorio comunale  
Inoltre i progetti di ricerca dovranno garantire la tutela dei valori e degli obbiettivi di qualità di cui 
alla disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana ed il 
perseguimento delle indicazioni relative alle unità di paesaggio di cui al Piano Territoriale di 
Coordinamento (PTC) della provincia di Siena  

- I danni che il progetto di ricerca mineraria produrrebbe su un territorio come quello di “Berignone” 
sarebbero estremamente rilevanti e tali da creare una situazione di grave disagio e di conflitto rispetto ad 
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 20 anni, hanno investito ingenti capitali nella zona. 

2. Di inoltrare alla Regione Toscana la presente Deliberazione quale parere ai sensi dell’art. 49 comma 2 
della L.R. 10/2010 dell’Amministrazione Comunale circa il progetto depositato; 

3. Di trasmettere la presente Deliberazione ai Comuni di Colle Val d’Elsa, Radicondoli, Volterra, 
Castelnuovo Val di Cecina, San Gimignano e all’Unione dei Comuni della Val di Merse per gli 
eventuali atti di loro competenza;  

4. Di dichiarare, con separata votazione resa alla unanimità, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 



 
Letto approvato e sottoscritto  

 
IL SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Pii Piero                         F.to Nuzzi Patrizia  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 

 
- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA F.F.  
 Rag. Tiziana Rocchigiani    
 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

(art. 49  D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE  
in ordine alla Regolarità Tecnica  

______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità 
Contabile ed alla Copertura Finanziaria 

__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Arch. Valeria Capitani   
 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla non rilevanza  
contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente  

______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
 

F.to   Rag. Tiziana Rocchigiani     
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


