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Oggetto: L.R. 10/2010 e s.m.i., artt. 52 e segg. - Procedimento di V.I.A. regionale relativo al permesso di ricerca geotermica
denominato “San Quirico” nei Comuni di San Quirico d’Orcia (SI), San Giovanni d’Asso (SI), Pienza (SI) e Montalcino (SI).
Proponente: VEGA ENGINEERING S.r.l. - Verifica di completezza formale.
Via PEC
VEGA ENGINEERING S.r.l.
Via Bronzino, 9
20133 MILANO
e p.c.

Provincia di Siena - Settore Ambiente
Comune di San Quirico d'Orcia (SI)
Comune di Montalcino (SI)
Comune di Pienza (SI)
Comune di S. Giovanni d'Asso (SI)
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia - Piancastagnaio (SI)
Bacino Regionale Ombrone – Grosseto
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto Siena
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana - Firenze

Con riferimento al procedimento in oggetto, in seguito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui
all'art.52 comma 3 della L.R. 10/2010 e s.m.i., si richiede:
– il “progetto definitivo” elaborato ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera b della legge medesima;
–l'elenco degli atti di assenso quali, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque
denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto
competente per ciascun atto (art. 52 comma 1 lett. g);
– l’indicazione di data idonea (successiva) ai sensi dell’art. 52-ter comma 3 ai fini della presentazione pubblica del
progetto e dello SIA dandone notizia mediante specifico avviso pubblico su un quotidiano a diffusione regionale o
provinciale (art. 52 comma 6);
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– verifica del contributo versato ai sensi dell'art. 47 comma 3 della medesima legge che non sembra corrispondere allo
0,5‰ del valore complessivo delle opere.
Il deposito della documentazione mancante, il nuovo avviso su quotidiano e l'eventuale versamento del restante
contributo, devono avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della presente, fatta salva la possibilità di motivata richiesta
di proroga, ai sensi del comma 5 dell’art. 52 citato, da inviare all'Ufficio scrivente prima della scadenza di detto termine.
I termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione di tutta la documentazione richiesta; qualora il
proponente non depositi tale documentazione entro il termine stabilito, l'istanza si intende ritirata.
Per eventuali chiarimenti potranno essere contattati:
- Dott. Ing. Stefano Tilli (tel. 055 4384373);
- Dott. Geol. Rosa D'Alise (tel. 055 438 4388).
Distinti saluti.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Garvin
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