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Prot. n. 155131//07-18.20.12 

 
 

 
PRESIDENTE: Roberto VASAI 
 
SEGRETARIO GENERALE: Gabriele CHIANUCCI 
 
Dei componenti 
 

1) VASAI Roberto             Presidente 
2) RICCI MIRELLA  Assessore 
3) BORGHESI  Carla               Assessore 
4) CUTINI Andrea  Assessore 
5) DUCCI Piero    Assessore 
6) MEZZETTI PANOZZI Rita Assessore 
7) PERFERI Antonio  Assessore 
8) RUSCELLI Francesco Assessore 

 
Assenti: Ass. Ducci 
 
Relatori: Presidente Vasai 
 
Servizio: Pianificazione Territoriale – Valorizzazione Ambiente 
 
Allegati: Sì (2) 
 
Riscontro di bilancio: No 
 
Immediatamente eseguibile: Sì 
 
Uffici interessati: Servizio Pianificazione Territoriale – Valorizzazione Ambiente; Servizio 
Difesa del Suolo 
 
Invio Corte dei Conti: No 
 

OGGETTO: Artt. 43, comma 6, e 52 e seguenti della L.R.T. n. 10/2010, e successive 
modifiche ed integrazioni - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di 
competenza provinciale, relativo al rinnovo di concessione di derivazione per la 
centrale idroelettrica denominata “Idroelettrica” posta in Loc. Partina, Comune di 
Bibbiena. Proponente: Unimex S.r.l. - Provvedimento conclusivo. 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA la Legge Regione Toscana n. 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza”, 
e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli artt. 52 e seguenti; 

VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni, artt. 
14 e seguenti; 

RICHIAMATO i contenuti della Deliberazione della Giunta provinciale in data 23/03/2000, 
n. 83, con la quale è stata istituita la Struttura Operativa per la V.I.A. comprendente il 
Nucleo di Valutazione avente il compito, tra gli altri, di formulare proposte motivate di ogni 
provvedimento di competenza della Giunta Provinciale in tema di V.I.A.; 

RICHIAMATO i contenuti della propria precedente Deliberazione n. 354 del 25/08/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in ultimo, sono state precisate le competenze 
della Struttura Operativa per la V.I.A. e la V.A.S., comprendente il Nucleo di Valutazione, 
l’Unità di Coordinamento e le Unità Istruttorie, nonché la composizione della stessa nelle 
sue varie articolazioni; 

VISTA la richiesta di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, artt. 
43, comma 6, e 52 e seguenti, della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i., trasmessa da Unimex S.r.l., 
con nota pervenuta in data 18.02.2014, ns. prot. n. 34448, e come da avviso pubblicato sul 
quotidiano La Nazione, del giorno lunedì 1 marzo 2014, in ordine al rinnovo di concessione 
di derivazione per la centrale idroelettrica denominata “Idroelettrica”, posta in Loc. Partina, 
Comune di Bibbiena; 

VISTO che questa Amministrazione ha convocato specifica Conferenza dei Servizi, per 
l’acquisizione dei pareri ai fini dello svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale, cui sono stati invitati i Soggetti competenti in materia ambientale e le 
Amministrazioni interessate, che si è svolta in tre sedute del 16 maggio, 13 giugno e 5 
agosto 2014, il cui Verbale è allegato alla presente Deliberazione, per formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato n. 2); 

VISTI, in particolare, gli esiti conclusivi della Conferenza dei Servizi, riportati nel Verbale 
della seduta del 5 agosto 2014 dal quale risulta che: “ ... (omissis) … La Conferenza, dopo 
approfondita discussione, e con parere unanime, tenuto conto che trattasi di un rinnovo di 
concessione di derivazione di acqua pubblica per una centrale idroelettrica esistente, che 
nell’ambito del presente procedimento non richiede realizzazione di nuove opere, 
considerate la natura e le caratteristiche dell’impianto in esame, valutato il contesto 
ambientale e territoriale nel quale lo stesso è inserito, alla luce dell’istruttoria condotta, 
come pure degli esiti dell’esame condotto nella odierna seduta, ritiene che, per il progetto 
presentato, possa essere espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni … (omissis) …; 
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VISTI i contenuti del parere del Nucleo di Valutazione, espresso nella seduta del 28 agosto 
2014, allegato e facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione 
(Allegato n. 1); 

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio proponente, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente 
della Provincia n. 171 del 21.05.1997; 

 
CON VOTAZIONE UNANIME 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO dei contenuti del parere del Nucleo di Valutazione, allegato 
alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), 
formulato sulla base e con riferimento agli esiti delle sedute della Conferenza di 
Servizi, dei giorni 16 maggio, 13 giugno e 5 agosto 2014 in ordine al rinnovo di 
concessione di derivazione per la centrale idroelettrica denominata “Idroelettrica”, 
posta in Loc. Partina, Comune di Bibbiena, proposto da Unimex S.r.l.; 

2. DI ESPRIMERE, conseguentemente, alla luce del parere del Nucleo di Valutazione, 
sulla base e con riferimento agli esiti della Conferenza di Servizi, giudizio di 
compatibilità ambientale in ordine al rinnovo di concessione di derivazione per la 
centrale idroelettrica denominata “Idroelettrica”, posta in Loc. Partina, Comune di 
Bibbiena, proposto da Unimex S.r.l.; 

3. DI SUBORDINARE il rinnovo della concessione di derivazione al rispetto delle 
prescrizioni contenute nell’allegato Verbale della Conferenza di Servizi, seduta del 5 
agosto 2014; 

4. DI INDIVIDUARE nella Stessa Provincia di Arezzo, Servizio Difesa del Suolo 
(Servizio Acque e Demanio Idrico) l’Ente competente al controllo dell’adempimento 
delle prescrizioni, ai sensi dell’art. 57, comma 4 e art. 59, della Legge Regione 
Toscana n. 10/2010, dato che la Provincia è anche Autorità competente al rinnovo 
della concessione di derivazione; 

5. DI STABILIRE che copia della presente Deliberazione venga inviata al soggetto 
Proponente, nonché a tutte le Amministrazioni interessate. A norma dei commi 5 e 
6 dell’art. 57 della L.R.T. n. 10/2010, il presente atto dovrà essere pubblicato per 
estratto sul B.U.R.T. a cura del soggetto Proponente. Lo stesso verrà integralmente 
pubblicato sul sito Web della Provincia; 

 
Stante l'urgenza e con voti unanimi, la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Allegato n. 1 alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 374 del 08.09.2014 

PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

OGGETTO: Artt. 43, comma 6, e 52 e seguenti della L.R.T. n. 10/2010, e successive 
modifiche ed integrazioni - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di 
competenza provinciale, relativo al rinnovo di concessione di derivazione per la 
centrale idroelettrica denominata “Idroelettrica” posta in Loc. Partina, Comune di 
Bibbiena - Proponente: Unimex S.r.l. Provvedimento conclusivo. 

Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del giorno 28.08.2014, esaminati gli esiti della 

Conferenza di Servizi, che si è tenuta nelle sedute del 16 maggio, 13 giugno e 5 agosto 

2014, convocata ai fini dell’acquisizione dei pareri per la procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale in ordine al rinnovo di concessione di derivazione per la centrale 

idroelettrica denominata “Idroelettrica”, posta in Loc. Partina, Comune di Bibbiena, proposto 

da Unimex S.r.l., preso atto della natura e delle caratteristiche del progetto presentato, 

tenuto conto che trattasi di un rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica per 

una centrale idroelettrica esistente, che nell’ambito del presente procedimento non richiede 

realizzazione di nuove opere, fa proprie le conclusioni delle succitata Conferenza di Servizi, 

e valuta che per il progetto possa essere espresso giudizio di compatibilità ambientale, 

nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Verbale della Conferenza di Servizi, seduta del 

5 agosto 2014; l’ottemperanza a tali prescrizioni dovrà essere verificata nell’ambito del 

procedimento per il rinnovo della Concessione di derivazione di acqua pubblica. 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Roberto Vasai 
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Letto, approvato e sottoscritto ed in originale firmato. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                         IL PRESIDENTE 
 
(G. Chianucci)                                                                             (R. Vasai) 
 
============================================================ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Arezzo, lì ...................          IL SEGRETARIO GENERALE 
 
               
                  ....................................................... 
============================================================
= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 
124 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Arezzo, lì ..................... 
              ......................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 
134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all'Albo 
Pretorio. 
        
       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Arezzo, lì .....................     
                ......................................................... 
============================================================
= 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e che 
contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni. 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Arezzo, lì .....................                                    
......................................................... 


