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COMUNE DI CERTALDO 

Provincia di Firenze 

COMUNE DI SAN GIMIGNANO 

Provincia di Siena 

 

Prot. n°                   Certaldo, 28/08/2014 
Titolo __________  Classe ___________  

 

 

 

Spett.le REGIONE TOSCANA 
Direzione Generale della Presidenza 
A.C. Programmazione  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica 
Opere pubbliche di interesse strategico regionale  
Piazza Unità d’Italia, 1 
50123 - FIRENZE 

 
 

Alla cortese attenzione del Responsabile Dott. Aldo Ianniello 
 
 
 
 

OGGETTO:  artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010 e s.m.i. - Procedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale relativo al progetto per la realizzazione di n.2 perforazioni esplorative per la ricerca di 
gas CO2 denominate “San Paolo 1” e “San Paolo 2”, nel Comune di Certaldo, in provincia di 
Firenze - Trasmissione del parere di competenza espresso in forma congiunta dalle 
Amministrazione comunali di Certaldo e San Gimignano. 

 

Vista la nota trasmessa dalla Regione Toscana via P.E.C., in data 07/08/2014, in relazione al 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto per la realizzazione di n.2 

perforazioni esplorative per la ricerca di gas CO2 denominate “ SAN PAOLO1” e “ SAN 

PAOLO2” nel Comune di Certaldo (FI), siamo a trasmettervi in allegato alla presente il parere di 

competenza espresso in forma congiunta dalle Amministrazione comunali di Certaldo e San 

Gimignano. 
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Rappresentano inoltre che le Amministrazione comunali di Certaldo e San Gimignano fin da ora e 

per ogni futura eventuale progressione dell’iter autorizzativo richiedono l’inserimento tra le  

prescrizioni della Conferenza dei Servizi delle seguenti disposizioni: 

- che i costi per eventuali azioni  di controllo e vigilanza poste in capo al Comune di Certaldo siano 

ristorati completamente dal proponente del progetto; 

- che venga presentata dal proponente polizza fideiussoria a garanzia delle operazioni di ripristino 

ambientale ed a copertura di eventuali danni ambientali per un importo da valutarsi e stabilirsi in 

conferenza dei servizi.  

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato alla presente: 

<Allegato 1>artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010 e s.m.i. - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale 
relativo al progetto per la realizzazione di n.2 perforazioni esplorative per la ricerca di gas CO2 denominate 
“San Paolo 1” e “San Paolo 2”, nel Comune di Certaldo, in provincia di Firenze - Trasmissione del parere di 
competenza espresso in forma congiunta dalle Amministrazione comunali di Certaldo e San Gimignano. 

 


