Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di
assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di "Programma degli interventi
D.G.R.T. 40/2017-Va1 di Cecina", nei comuni di Cecina (LI), Rosignano Marittimo (LI),
Montescudaio (PI), Riparbella (PI), Montecatini Va1 di Cecina (PI) e Volterra (PI); altro
comune potenzialmente interessato dagli impatti: Pomarance (PI); Proponente: ASA Spa.
Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 48 della L.R. 10/2010, la
sottoscritta Arch. Carla Chiodini, responsabile del Settore Valutazione Impatto Ambientale
-Valutazione Ambientale Strategica – Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale, rende noto
che la Società ASA SpA, con sede a Livorno, Via del Gazometro 9, comunica di avere provveduto a
richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico
regionale) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente al progetto
"Programma degli interventi DGRT 40/2017-Va1 di Cecina", depositando la prevista documentazione.
I1 progetto prevede la realizzazione di un programma di interventi volto a consentire il miglioramento
del sistema acquedottistico della Va1 di Cecina tenendo presente di quanto contenuto nella relazione
"Lo stato della risorsa idrica in va1 di Cecina e nella pianura costiera e gli aspetti connessi con lo
sfruttamento della risorsa" approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 243 del 24/03/2014.
Gli interventi di progetto sono di seguito elencati:
1) Potenziamento prelievo acquifero M, zona Steccaia, per integrare l'approvvigionamento di risorsa di
qualità all'acquedotto di Cecina.
1.1 Realizzazione pozzi Steccaia 3 e 4 (3.000.000 Mc acquifero M) e collegamento alle reti.
1.2 Realizzazione tubazione DN300 Pianacci-Superstrada-attr.Cecina e FS-Fagiolaia per alimentare
con pozzi Steccaia San Pietro in Palazzi.
2) Ristrutturazione della rete di Cecina e miscelazione con risorse del p.to 1; consente di ridurre
parzialmente i prelievi da fonti inquinate e di conseguenza favorire le operazioni di bonifica della
falda di Montescudaio.
2.1 Nuovo serbatoio Paratino da 2.000 mc.
2.2 Impianto di sollevamento del nuovo serbatoio.
2.3 Collegamento con Pianacci e con pozzi Montegrappa e Santini per miglioramento miscelazione
2.4 Nuova dorsale per potenziamento rete distribuzione di Cecina.
3) nuove fonti di approvvigionamento integrative e collegamenti alla rete. I1 collegamento consente di
completare la dorsale Alta-Bassa Va1 di Cecina e permette di trasferire in caso di necessità le risorse
disponibili da un area all'altra.
3.1) Realizzazioni pozzi Perpetua.
3.2) Collegamento alla rete (de125/ DN300) compreso attraversamento in subalveo del Cecina e della
ferrovia.
3.3) Completamento tubazione DN300 (vari attraversamenti di fossi minori, attraversamento Cecina e
linea FS e collegamento rotatoria Steccaia-Pianacci).
3.4) Tubazione Casino di terra Ponteginori, per collegare BVC-Campo pozzi Serranuova.
4) Continuità di approvvigionamento per il Comune di Volterra e Pomarance grazie ai pozzi di
Ponteginori.
4) Localizzazione serbatoio Mc 10.000 tra Saline di V. e Volterra in zona limitrofa all'adduttrice per
Volterra, comprese opere di collegamento e manovra.
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5) Disconnessione da forniture acqua potabile da tubazioni Solvay per scambio Aretusa.
5.1) Realizzazione tubazione San Pietro Palazzi-Belvedere.
5.2) Collegamento centrale Pino-reti distribuzione a pressioni diverse a Vada presso locale Cambusa
I1 progetto ricade nel territorio dei Comuni di Cecina, Rosignano Marittimo, Riparbella,
Montescudaio, Montecatini Va1 di Cecina e Volterra. A livello di impatti interessa i territori dei
Comuni Suddetti mentre in termini di benefici ha effetto anche sul Comune di Pomarance.
I1 progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto ad autorizzazione dell'Autorità Idrica Toscana
per approvazione ex art.22 della L.R. 69/2011 e art.158 bis della L.164/2011.
Copia della documentazione è dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione del
pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell'unità Italiana 1,50123 Firenze;
- Comune di Cecina;
- Comune di Rosignano Marittimo;
- Comune di Montescudaio;
- Comune di Montecatini VdC;
- Comune di Volterra;
- Comune di Riparbella;
- Comune di Pomarance.
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, sarà inoltre pubblicata sul
sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana,
Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini
FIRMATO CHIODINI
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