
Deliberazione n°  5
in data 10/01/2020 

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: L.R. 10/2010 ART. 52 E D.LGS 152/09 ARTT. 23 E SEGUENTI – PROCEDIMENTO 
FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE 
RELATIVAMENTE AL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO GEOTERMICO DI 
TIPO BINARIO CON TECNOLOGIA ORC A POTENZA DI DESIGN PARI A 9,999 MW E 
RELATIVE OPERE CONNESSE IN LOC. VAL DI PAGLIA COMUNE DI ABBADIA S.S. - 
PROPONENTE SORGENIA LE CASCINELLE SRL - PRESA D'ATTO PARERE UFFICIO 
TECNICO COMUNALE.

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di Gennaio, alle ore 09:30   nella Residenza Comunale, si è riunita  
la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 0

Pres Ass 
1 TONDI FABRIZIO Sindaco P
2 ROMANI LUCILLA Vice Sindaco P
3 BECHINI ROBERTO Assessore P
4 PIRULLI GIOVANNA Assessore P
5 VOLPINI NICCOLO' Assessore P

TOTALE 5 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricata della redazione del 
verbale.

Il Sindaco, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
-    che la “Soc. Sorgenia Le Cascinelle srl” ha depositato l’istanza con la relativa documentazione presso la 

Regione Toscana, Settore Regionale VIA VAS e OOPP Strategiche, in data 13 Settembre 2019 con nota 
prot.llo n. AOOGRT/342004 relativamente alla realizzazione di un impianto geotermico di tipo binario con 
tecnologia  ORC  (Organic  Rankine  Cycle)  e  potenza  di  design  pari  a  9,999  MW  e  relative  opere  
connesse, tra cui la centrale ORC collegata alla sottostazione per mezzo di un elettrodotto aereo MT di  
lunghezza pari a circa 6,4 Km;

-    che il progetto in esame  rientra tra quelli di cui all’allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 lett. 
v) “Attività di Coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti pilota 
di cui all’art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22/2010 e successive modificazioni” ed è quindi da  
sottoporre al provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010;

-    che la Regione Toscana, Settore Regionale VIA VAS e OOPP Strategiche, con nota del 14/11/2019 
assunta  al  prot.llo  di  questo  Ente  al  n.  16495  ha  richiesto  pareri  e  contributi  istruttori  in  merito  al  
Procedimento per il rilascio   del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al  progetto 
“realizzazione di un impianto geotermico di tipo binario con tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle) e  
potenza di design pari a 9,999 MW e relative opere connesse” nel Comune di Abbadia San Salvatore;

APPURATO :
-    che il Comune di Abbadia San Salvatore è dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera di C.C. n. 

89 del 14/12/2009 e successiva pubblicazione sul B.U.R.T. n. 7 del 17/02/2010;
-    che il Comune di Abbadia San Salvatore è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di 

C.C. n. 9 del 13/03/2015 e successiva pubblicazione sul B.U.R.T. n. 16 del 22/04/2015;
-    che il Comune di Abbadia San Salvatore è dotato di un PCCA approvato con Delibera di C.C. n. 24 del  

27/03/2007;
-    che il Comune di Abbadia San Salvatore nella zona di competenza è interessato dai seguenti vincoli 

territoriali: 
• Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 (ex L. 1497/1939);
• Vincolo Sismico ai sensi dell’ex L. n. 1086/1971, ex L. n. 64/1974 e L.R.T. n. 1/2005;
• Vincolo Idrogeologico ex R.D.L. n. 3267/1923 e L.R. 39/2000;

VISTO il Parere Istruttorio rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale di cui qui si riportano le conclusioni:

<< … Parere sfavorevole sulla base dell’istruttoria delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza che 
hanno rilevato la non conformità dell’intervento con l’art. 140.04 (Edilizia sostenibile. Risparmio energetico) 
del PS.
         Per quanto è stato possibile riscontrare nella documentazione agli atti la pratica può essere inquadrata 
tra quelle di cui all’ art. 15 del Dlgs 22/2010, il quale prevede che, le opere necessarie per la ricerca e la 
coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione 
delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove 
necessario e' apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli  effetti del decreto del Presidente della  
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di 
lavoro da parte dell' autorità competente ….>>;

VISTO altresì che nel parere suddetto si evidenzia che:

Rif.to intervento A: 
-  deve essere dimostrata la minimizzazione dell’impatto visivo della nuova sotto-stazione elettrica attraverso 
la produzione di opportuni elaborati e foto inserimenti degli interventi.

Rif.to intervento D: 
-   deve essere dimostrata la minimizzazione dell’impatto visivo dell’intervento di ampliamento della cabina 
primaria attraverso la produzione di opportuni elaborati e foto inserimenti degli interventi. E’ necessario 
inoltre proporre una progettazione di recupero del “Parco” residuo con la medesima destinazione attuale 
d’uso.

Rif.to intervento H: 
-   deve essere minimizzata la visibilità dalla S.S. Cassia delle tubazioni di produzione fuori terra che 
collegano la postazione LC1 all’area di “Centrale”
 
RITENUTO opportuno prendere atto di quanto sopra e al contempo esprimere le proprie valutazioni

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’ art. 49,  
comma 1,  del D. Lgs. 267/2000; 



Con voti UNANIMI;
DELIBERA

1.   Di prendere atto: 

a)  del  parere sfavorevole,  rilasciato dall’Ufficio  Tecnico Comunale,  sulla  base dell’istruttoria  e delle 
valutazioni specifiche evidenziate in precedenza che hanno rilevato la non conformità dell’intervento 
con l’art. 140.04 (Edilizia sostenibile. Risparmio energetico) del Piano Strutturale;

b)  che l’opera è inquadrata tra quelle di cui al citato art. 15 del Dlgs 22/2010 e per questo può essere 
dichiarata  di  pubblica  utilità  e  l’approvazione  del  progetto  nelle  forme  di  cui  al  D.P.R.  327/2001  
costituisce variante agli strumenti urbanistici;

c)   che, in ogni caso, la  “Soc. Sorgenia Le Cascinelle srl” ha evidenziato che:
-     le aree individuate per la realizzazione delle opere in progetto non interessano alcun Corpo 

Idrico Sotterraneo Significativo (Rif.to doc. Sintesi non tecnica VDP.VIA.SIA.R.02.00);
-     i  livelli  sonori,  presso i  ricettori  più prossimi,  sono considerati  inferiori  ai  limiti  di  emissione 

previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per la loro classe acustica di appartenenza (Rif.to doc. Sintesi  
non tecnica VDP.VIA.SIA.R.02.00);

-     in merito alla salute pubblica sono stati presi a riferimento i dati dell’Atlante 2007 del Progetto 
ERA/2007 (banca dati degli indicatori per USL). Per quanto si evince che i tassi di mortalità per 
tutte le cause risultano confrontabili con i corrispettivi tassi regionali e nazionali;

2.   Di  dare  atto  che  l’opera  in  progetto  è  in  linea  con  il  programma  elettorale  dell’Amministrazione 
Comunale;

3.   Di ribadire quanto già motivato nella mozione del 12/12/2019 prot.llo n. 18237 (Delibera di C.C. n. 106  
del 19/12/2019) in merito a:

-    no assoluto e fermo alle centrali geotermiche flash ad alta entalpia con emissioni in atmosfera;
-    di prendere in esame progetti che prevedono lo sfruttamento geotermico a ciclo binario con utilizzo 

delle  migliori  tecnologie  esistenti,  senza  emissioni  in  atmosfera  pur  sempre  prevedendo  la 
massima tutela ambientale e della salute pubblica;

4.   Di  prevedere l’istituzione,  sulla  scorta  di  quanto già  fatto per  progetti  geotermici  simili  dello  stesso 
proponente, di un gruppo di controllo per il tema della “micro-sismicità” con la partecipazione della Regione 
Toscana, da una Struttura Preposta per il Monitoraggio (S.P.M.) e dai tecnici dei Comuni interessati con lo 
scopo di definire le modalità di gestione del campo geotermico al fine di scongiurare ogni rischio sismico.

5.   Di disporre un attenta verifica affinché tutti gli atti autorizzativi della Regione Toscana vengano redatti nel 
più  ampio  e  pieno  rispetto  della  vigente  normativa  in  campo  paesaggistico,  ambientale  e  della  salute 
pubblica;

6.  di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott. Fabrizio Tondi Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
il quale costituisce originale dell'Atto.


