
MAGMA ENERGY ITALIA S.r.l. 

 

L.R. 10/2010 e smi, artt. 48 e 49. Procedimento di verifica di assoggettabilità. Avviso di avvenuto deposito della 

documentazione relativa al progetto di esecuzione di rilievi geofisici sismici a riflessione nel Permesso di Ricerca 

per risorse geotermiche “Mensano” presentato da Magma Energy Italia S.r.l. 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 48 comma 7 della L.R. 10/2010, la Società Magma Energy Italia S.r.l, con sede legale 

in Via E. Rossi, 9, Arezzo, sede operativa in Castelnuovo di Val di Cecina (PI),  Via del Canalino, C.F./P.IVA 

06059240488, comunica di avere provveduto in data 08/01/2015 a richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA – VAS 

– Opere pubbliche di interesse strategico regionale) l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità 

relativamente al progetto: Esecuzione di rilievi geofisici sismici a riflessione nel Permesso di Ricerca per risorse 
geotermiche “Mensano”, autorizzato con decreto dirigenziale n. 2332 del 6/6/2011, depositando la prescritta 

documentazione. 

 

Il progetto prevede l’esecuzione di circa 95 km di linee sismiche a riflessione energizzate mediante massa vibrante, con 

lo scopo di caratterizzare fino ad alcuni km di profondità l’assetto geologico-strutturale del sottosuolo nell’area del 

Permesso di Ricerca “Mensano”. 

 

Il progetto interessa fisicamente il territorio dei Comuni di Castelnuovo di Val di Cecina e Volterra (Provincia di Pisa) e 

dei Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa e Radicondoli (Provincia di Siena). 

 

Copia della documentazione è, dalla data odierna, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di 

apertura degli Uffici, presso: 

 Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità 

Italiana 1, 50123 Firenze; 

 Provincia di Pisa,  Area Politiche dell'Ambiente, Piazza Vittorio Emanuele II 14, 56125 Pisa 

 Provincia di Siena, Area Politiche dell'Ambiente, Via Massetana 106, Siena  

 Comune di Casole d’Elsa, Piazza Luchetti 1, 53031 Casole d’Elsa (SI) 

 Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, Via Verdi 13, 56041 Castelnuovo di Val di Cecina (PI); 

 Comune di Colle di Val d’Elsa, Via Francesco Campana 18, 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 

 Comune di Radicondoli, Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI); 

 Comune di San Gimignano, Piazza Duomo 2, 53037 San Gimignano (SI) 

 Comune di Volterra, Piazza dei Priori 1, 56046 Volterra (PI) 

 Unione dei Comuni della Val di Merse, Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI) 
 

Il progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 48 della L.R. 

10/2010 e s.m.i., e lo studio preliminare ambientale sono inoltre pubblicati sul sito web della Regione Toscana 

all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via. 

 

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e 

memorie scritte relative alla documentazione depositata a: 

Regione Toscana, Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana 1, 
50123 Firenze, pec: regionetoscana@postacert.toscana.it, fax 055 4384390. 

 

 

Il legale rappresentante 

Fausto Batini 
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