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Il Dirigente  

 
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 legislativo11 febbraio 2010, n. 22 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e 
coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 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 D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e cave”; 
 
Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei 
lavoratori; 
 
Vista la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – “Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, 
recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”; 
 
Visto il Decreto n. 2332 del 06/06/2011 con il quale veniva conferito a Magma Energy Italia S.r.l, 
S.p.A, con sede legale in Arezzo, Via E. Rossi n. 9, il permesso di ricerca per risorse geotermiche 
denominato “Mensano”, su 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 e San 
Gimignano;  
 
Preso Atto della nota, ns. prot. AOOGRT/90587 del 14/03/2016/L.060.020.010, con la quale 
Magma Energy Italia S.r.l. ha richiesto alla Regione Toscana, al fine di completare il programma 
lavori previsto, la proroga per la durata di due anni del Permesso di ricerca di risorse geotermiche 
“Mensano”, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 22/2010 e dell'art 29 del DPR 395/1991; 
 
Vista la nota prot. AOOGRT/101280/L.060.030.010 del 18/03/2016, con la quale il Settore 
scrivente comunica, al proponente Magma Energy Italia S.r.l, l’avvio del procedimento di proroga 
del Permesso di Ricerca di risorse geotermiche “Mensano”; 
 
Vista altresì la nota, prot. AOOGRT/126673/L.060.030.010 del 06/04/2016, con la quale il Settore 
scrivente ha chiesto parere al Settore “Miniere e monitoraggio acque minerali e termali” in merito 
all’istanza di proroga del Permesso di Ricerca  “Mensano”; 
 
Preso atto della comunicazione del Settore “Miniere e monitoraggio acque minerali e termali”, prot. 
AOOGRT/143139/L.060.030.010 del 14/04/2016, attraverso la quale il Settore stesso, considerati i 



risultati ottenuti dai lavori di ricerca effettuati, e per consentire il completamento delle attività 
necessarie alla verifica del serbatoio geotermico ipotizzato, esprime parere positivo alla richiesta di 
proroga avanzata da Magma Energy Italia S.r.l; 
 
Considerato che la L.R. 17/2015 “Disposizioni urgenti in materia di geotermia”, entrata in vigore il 
26/02/2015, stabiliva un periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi relativi ai permessi 
di ricerca geotermici, fra cui i procedimenti di proroga, e che tale periodo non deve essere 
conteggiato ai fini della vigenza del titolo minerario”; 
 
Dato atto che, con nota prot. AOOGRT/227951/L.060.010.010 del 27/10/2015, è stato comunicato a  
Magma Energy Italia S.r.l che la nuova scadenza del permesso di ricerca “Mensano”, per effetto del 
periodo di sospensione sopra richiamato, era fissata alla data dell’08/05/2016; 
 
Considerato altresì l'art. 28 del DPR 395/91 il quale prevede che, qualora intervengano modifiche 
rilevanti al programma di lavoro da sottoporre a verifiche di assoggettabilità e/o valutazioni di 
impatto ambientale, “Il tempo necessario ai fini dell'istruttoria non viene computato nella durata 
complessiva del permesso”. 
 
Preso atto della nota, prot. AOOGRT/85718/P.140.010 dell’08/04/2015, del Settore Valutazione di 
Impatto Ambientale, con la quale, ai fini del ricalcolo dei termini di scadenza del permesso di 
ricerca “Mensano” comunica che sono stati espletati i seguenti procedimenti di Verifica  di 
assoggettabilità a V.I.A. , per una durata complessiva di 158 giorni:   

1) Procedimento di Verifica di Assoggettabilità relativo al progetto di attività di ricerca 
geotermica Mensano, consistente nella realizzazione di 3 pozzetti termometrici, avviato in 
data 18/10/2013 e concluso con DD 49del 13/01/2014, ha avuto una durata complessiva di 
88 giorni; 

2) Il 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", avviato in data 9/01/2015 e concluso con DD 1167del 19/03/2015, ha avuto una 
durata complessiva di 70 giorni. 

 
Considerato che, alla luce di quanto sopra detto, è necessario procedere ad un ricalcolo complessivo 
dei termini di proroga, secondo lo schema sotto riportato: 
 
Data 
Conferimento 
permesso di 
ricerca 

Data scadenza 
da Decreto 

N. giorni di 
proroga per 
L.R. 17/2015 

N. giorni di 
proroga per 
procedura di 
Verifica 
VIA  

N. giorni di 
proroga 
assegnati con il 
presente atto  (2 
anni) 

Data nuova 
scadenza  

06/06/2011 05/06/2015 180 158 730 08/05/2018 
 
 
Considerato che, come richiesto dal Settore “Miniere e monitoraggio acque minerali e termali” nella 
comunicazione di cui sopra, prot. AOOGRT/143139/L.060.030.010 del 14/04/2016, la Società 
permissionaria, ai fini della proroga, è tenuta ad aggiornare la durata dell’esistente fidejussione 
bancaria/assicurativa a favore della Regione Toscana, a garanzia delle opere di recupero 
ambientale;  
 

DECRETA 
 



1. di accordare a Magma Energy Italia S.r.l., con sede legale in Arezzo, Via E. Rossi n. 9, la 
proroga di vigenza del permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “Mensano” 
fino alla data dell’08/05/2018;  

 
2. di subordinare la validità del presente atto al totale rispetto, da parte del permissionario, 

delle seguenti condizioni, pena la decadenza del titolo ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 
22/2010: 

 
a. sottostare a tutti gli obblighi già imposti dal Decreto di conferimento n. 2332 del 

06/06/2011 per l’esercizio del permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato 
“Mensano”;  

b. attenersi a tutte le disposizioni di legge, nonché alle prescrizioni e limitazioni che 
venissero comunque impartite dall’Autorità Mineraria, ai fini della regolare 
esecuzione delle attività di ricerca; 

c. corrispondere alla Regione Toscana il canone annuo anticipato previsto dalle 
normative vigenti, che sarà annualmente accertato con specifico atto; 

d. entro 45 giorni dalla data del presente decreto, dovrà essere fatto pervenire, al 
Settore Energia e Inquinamenti della Regione Toscana, l’aggiornamento, con 
l’estensione di validità alla nuova scadenza, della fidejussione bancaria già in essere 
con la Regione Toscana a garanzia delle opere di recupero ambientale  (ex art. 3 
comma 11 del D.lgs 11.02.2010 n.22 e ai commi 3 e 4 dell’art. 33 della L.R. 78/98); 

 
3. Di notificare il presente decreto, a cura del Settore Energia e inquinamenti, a Magma Energy 

Italia S.r.l., mediante lettera da inoltrare a mezzo Posta Elettronica Certificata; 
 
4. Di partecipare il presente decreto alla Regione Toscana - Settore Miniere e monitoraggio 

acque minerali e termali, alle Province di Pisa e Siena ed ai Comuni di Casole d’Elsa, Colle 
Val d’Elsa, Radicondoli, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina e San Gimignano.  

 
 

Il Dirigente 
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