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Via Roma, 5 – 57021 Campiglia M.ma – Fax 0565/839219 – C.F. 81000450494
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DLGS 152/2006 ART. 20, LRT 10/2010 ART. 48.
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ.
AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. PER IL PERMESSO DI
RICERCA DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATO "MONTE SOLAIO",
PRESENTATO DALLA SOCIETA' AGRICOLA MONTE SOLAIO di Guglielmucci Claudio & C.
snc, con sede in via Tellini n.18 - 57025 PIOMBINO
In data 6 aprile 2016 la SOCIETA' AGRICOLA MONTE SOLAIO di Guglielmucci Claudio & C. snc,
con sede in via Tellini n.18 - 57025 PIOMBINO, ha provveduto a richiedere al Comune di
Campiglia M.ma - Settore Assetto del Territorio l'avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA relativa al permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato
"Monte Solaio" su una superficie di circa 155,81 ha all'interno del territorio comunale di Campiglia
M.ma.
L'istanza è stata registrata al protocollo generale dell'ente con il numero 6540 del 7 aprile 2016 e
risulta corredata dalla seguente documentazione:
- progetto preliminare (programma dei lavori, piano particellare, relazione geologica ed
elaborati cartografici)
- studio preliminare ambientale
Il progetto rientra nella fattispecie di cui al paragrafo 2, alla lettera b) dell'allegato IV alla parte
seconda del D. Lgs 152/2006.
Come previsto dall'art. 45 bis della LRT n. 10/2010, sono di competenza comunale le procedure di
cui al Titolo III della medesima legge, relative ai progetti elencati al paragrafo 2, alla lettera b)
dell'allegato IV alla parte seconda del DLgs 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali.
Secondo quanto previsto dall'art. 20 del DLgs 152/2006, dell'avvenuta trasmissione è dato
sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente indicando i seguenti dati:
-

proponente: SOCIETA' AGRICOLA MONTE SOLAIO di Guglielmucci Claudio & C. snc,
con sede in via Tellini n.18 - 57025 PIOMBINO - P.ta IVA 01017050491;

-

denominazione progetto: PERMESSO DI RICERCA DI ACQUE TERMALI denominato
"MONTE SOLAIO"

-

localizzazione: l’area per la quale si richiede il permesso di ricerca ricade nell’ambito del
territorio comunale di Campiglia Marittima, nella Val di Cornia, a Nord-Est della località di
Venturina Terme. In particolare essa è localizzata in prossimità del M. Solaio (q m 158

s.l.m.), ad Ovest di Loc. Cafaggio, in un’area compresa tra Casa Poderino, Podere
Annamaria, Lecceto e Casa S. Stefano.
Nella Carta Topografica d’Italia, edita a cura dell’IGM, l’area ricade nel Foglio n.119 (Massa
Marittima) in scala 1:100.000, nel Foglio CARG 305 (San Vincenzo) in scala 1:50.000 e
nella Tavoletta 119 III-SE (Campiglia Marittima) in scala 1:25.000.
Nella planimetria catastale le particelle interessate dal “Permesso di ricerca mineraria
Monte Solaio” ricadono nell’ambito dei Fogli n° 51, 52 e 53 del Comune di Campiglia
Marittima - Agenzia del Territorio della Provincia di Livorno.
L’area è stata individuata da 6 vertici (a – f) e da altrettanti segmenti rettilinei che
individuano, inequivocabilmente, l’effettiva area di ricerca risultata pari a Ha 155,81.
Tutti i dettagli geografici e catastali delle particelle ricadenti all’interno del permesso di
ricerca, estensione e nominativo del relativo proprietario, sono riportati nel piano
particellare allegato al permesso di ricerca, depositato agli atti comunali.
-

-

-

descrizione del progetto: lo Studio Preliminare Ambientale costituisce documento
ambientale di supporto per le attività di ricerca di acque minerali e termali nell’ambito del
Permesso di Ricerca “Monte Solaio”, ubicato a Nord del centro urbano di Venturina Terme
in prossimità della località denominata Monte Solaio, con la finalità di avviare la Verifica di
assoggettabilità a VIA;
All’interno del permesso di ricerca non sono presenti aree vincolate tipo SIC (Sito di
Interesse Comunitario), SIR (Siti di Interesse Regionale), ZPS (Zone di Protezione
Speciale);
nell’area oggetto del Permesso di Ricerca ricadono due beni paesaggistici: Territorio
coperto da foreste e da bosco (lettera g, comma 1, art.142) e Fiume, torrente e corso
d’acqua e relative sponde o piedi degli argini (lettera c, comma 1, art.142) del DLgs 22
gennaio 2004 n.142;
l’area oggetto del Permesso di Ricerca non rientra in nessuna delle aree appartenenti a
parchi nazionali e regionali né a zone costituenti riserve statali e regionali;
l’area oggetto del Permesso di Ricerca non rientra nella perimetrazione soggetta a vincolo
idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1927.

Copia della documentazione è dalla data odierna a disposizione del pubblico per la consultazione,
negli orari di apertura degli Uffici, presso il COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA - Settore Assetto del
Territorio, Servizio Urbanistica, via Roma n.5 - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA.
La documentazione depositata è inoltre pubblicata sul sito web del Comune di Campiglia M.ma
all'indirizzo www.comune.campigliamarittima.li.it
Chiunque abbia interesse può presentare, entro le ore 12.00 del giorno 13 giugno 2016,
osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata presso gli uffici comunali,
con le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata PEC: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
- per posta ordinaria all'indirizzo:
COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA via Roma n.5 - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA
Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio
Arch. Alessandro Grassi
Documento firmato digitalmente
ai sensi di legge

