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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti
Climatici n. 6397 del 30/12/2014 con il quale viene attribuita alla sottoscritta la responsabilità diri -
genziale del Settore “Energia, tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e
acustico”;
Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 “Riassetto della normativa in materia di ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009,
n. 99;
Visto il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge
9 dicembre 1986, n. 896 recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse
geotermiche";
Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 - " Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di
rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse
nazionale”;
Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e
periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali
solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni”;
Visto il Decreto n. 340 del 11 febbraio 2013 con il quale alla Soc Geoenergy S.r.l., avente sede
legale in Via Norvegia n. 68 56012 Cascina (PI), è stato conferito il permesso di ricerca per risorse
geotermiche denominato “Frassini” su un’area di  57,7 kmq nel territorio provinciale di Siena nei
Comuni di Radicondoli, Casole d’Elsa, Chiusdino, Monticiano, per la durata di anni Quattro;
Vista la nota Prot. A00GRT/289792/L.060.030.010  del 24/11/2014   inviata alla Soc. Geoenergy
S.r.l. dal Settore energia, tutela della qualità dell’aria, e dall’inquinamento elettromagnetico e
acustico, con la quale si comunica l’avvio del procedimento di revoca del titolo minerario Frassini,
ai sensi dell’art. 9 comma 4 del R.D. 1443/1927 e con la quale si informa la Geoenergy S.r.l. del
“diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della presente; in assenza, l’ufficio procederà secondo l’iter
avviato.”;  
Vista la nota Prot. A00GRT/292088/L.060.030.010  del 26/11/2014 con la quale la Soc. Geoenergy
S.r.l. chiede allo scrivente settore la sospensione, motivata, del procedimento di revoca in attesa
della imminente regolarizzazione del pagamento dei canoni minerari dovuti;
Vista la nota Prot. A00GRT/5072/L.060.030.010  del 12/01/2015   inviata alla Soc. Geoenergy S.r.l.
dal Settore energia, tutela della qualità dell’aria, e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico,
con la quale si conferma che le motivazioni addotte per il mancato pagamento sono state ritenute
inaccoglibili e, preso atto che non è pervenuta attestazione del pagamento del canone minerario per
il permesso di ricerca Frassini, si conferma la decadenza del permesso di ricerca stesso e l’iscrizione
a ruolo delle somme relative al canone minerario;
Vista la nota  Prot. A00GRT/8521/L.060.030.010 del 15 gennaio 2015 dell’Ingegnere Capo  del
Settore Autorità di Vigilanza sulle attività minerarie, nella quale si dichiara che “sono state
effettuate, circa gli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale, le verifiche
richieste. Le stesse non hanno evidenziato criticità da segnalare. Da quanto sopra rilevato, lo
scrivente ritiene che codesto Settore possa procedere alla revoca dei titoli minerari in oggetto.”



DECRETA

1. il permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “Frassini”, accordato alla Soc.
Geoenergy S.r.l., come individuata in premessa, con decreto 340/2013, è considerato
decaduto a decorrere dalla data del presente atto, ai sensi dell'art.9 comma 4 del R.D.
1443/1927 e dell'art. 14 del D.Lgs. 22/2010; 

2. di partecipare il presente decreto, a cura del Settore Energia, tutela della qualità dell’aria e
dall’inquinamento elettromagnetico e acustico, alla Soc.Geoenergy S.r.l., a mezzo Posta
Elettronica Certificata;

3. di partecipare il presente decreto, a cura del Settore Energia, tutela della qualità dell’aria e
dall’inquinamento elettromagnetico e acustico, al Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività
Minerarie, al Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Opere Pubbliche di Interesse
Strategico, al Settore Contabilità, al Settore Tributi, alla Provincia di Siena ed ai Comuni di
di Radicondoli, Casole d’Elsa, Chiusdino, Monticiano.

L'ufficio al quale è assegnato il presente procedimento è il Settore energia, tutela della qualità
dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico, Responsabile del procedimento è il
dirigente del Settore.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R.23/2007.

Il dirigente 
Arch. Carla Chiodini
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