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Prot. n°01/2015/0000588/P/001       Vada, lì 04/02/2015 

 

Alla REGIONE TOSCANA 

Direzione Generale della Presidenza 

A.C. Programmazione 

Settore Valutazione Impatto Ambientale 

Valutazione Ambientale Strategica 

Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale 

c.a. ing. Aldo Iannello 

 

regionetoscana@postacert.toscana.it  
 

valerialidia.chiappini@regione.toscana.it  

 

 

 

Oggetto : L.R. 79/2012 Rilascio nulla-osta 

Corso d’acqua: Fiume Cecina, Torrente Sellate, Fosso Fodera, Botro di Bucignano, 

Fosso Vetrialla, Fosso Ritretine, Fosso La Riccia, Botro le Cellore, 

Fosso Servatella, Fosso Ricavolo; 

Relativo a: Art. 48 e 49 L.R. 10/2012 Procedimento di Verifica di Assoggettabilità 

relativo al progetto di esecuzione di rilievi geofisici sismici a riflessione 

nell’ambito del permesso di ricerca per risorse geotermiche “Mensano” 

Località: Comuni di Casole d’Elsa (Si), Castelnuovo Val di Cecina (Pi), Colle Val 

d’Elsa (Si) Radicondoli (Si), San Gimignano (Si), Volterra (Pi) 

Ditta: MAGMA ENERGY ITALIA 

Richiesta parere ns prot. n° 151/A/001 del 13/01/2015 

 

In relazione alla domanda indicata in oggetto, tendente ad ottenere il contributo tecnico per 

l’istruttoria  questo Consorzio eseguita la relativa istruttoria: 

 

VISTO il R.D. n° 523/1904 art. 96; 

VISTA la L.R. n° 91/98 art. 12, 14 e circolare interpretativa per l’applicazione dell’art. 12 

approvata con D.G.R. n° 822 del 23.07.2001; 

VISTA la L.R. n° 79/2012 

VISTA la documentazione progettuale acquisita; 

nulla-osta 

 

per quanto di specifica competenza ai fini della manutenzione del corso d’acqua in oggetto, 

all’attività di “esecuzione di rilievi geofisici sismici a riflessione nell’ambito del permesso di ricerca 

per risorse geotermiche “Mensano”, alle seguenti condizioni generali: 

a) il richiedente rimane responsabile verso terzi di qualunque danno dovesse verificarsi in 

conseguenza alla realizzazione delle attività, sollevando questo Ente da ogni onere e 

responsabilità; 
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b) il presente nulla-osta è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti aventi 

giurisdizione per il territorio; eventuali permessi da ottenere presso altre Amministrazioni 

rimangono a carico del richiedente; 

c) nel caso di accertamento di effetti dannosi causati dalle attività realizzate al regime idraulico del 

corso d’acqua, il richiedente si fa obbligo di ripristinare a perfetta regola d’arte le opere 

idrauliche del corso d’acqua al loro stato primitivo; 

 

l’esecutore è tenuto, altresì, all’esatta osservanza di tutte le prescrizioni e regolamenti concernenti la 

tutela delle acque pubbliche, dell’agricoltura, della fauna ittica, dell’igiene e della pubblica 

incolumità oltre che delle seguenti specifiche prescrizioni: 

 

1) la riparazione di eventuali danni prodotti nel corso delle ordinarie operazioni di 

manutenzione del torrente saranno a carico del richiedente; 

2) la ditta richiedente dovrà comunicare allo scrivente Consorzio la data di inizio e di fine 

lavori. 

 

                Il Dirigente 

                                   Dott. Ing. Roberto Pandolfi 

                 _______________________ 




