
                               
COMUNE DI POGGIBONSI 

                                 SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA  

Via A.Volta n. 55 Tel.  0577 / 9861 
53036 POGGIBONSI Fax. 0577 / 986329 
codice fiscale 00097460521                                                                               indirizzo PEC: comune.poggibonsi@postacert.toscana.it 
Dirigente: Ing. Fabio Galli 

/Vt  4 

responsabile procedimento: Ing. Fabio Galli (f.galli@comune.poggibonsi.si.it -0577/986327) 
referente tecnico: Dott. Marco Neri (m.neri@comune.poggibonsi.si.it – 0577/986320) 

 
D.LGS 156/2006 ART. 20, L.R. 10/2010 ART. 48 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ 
 
 

AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RE LATIVA 
ALL’AVVIO DI PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTA BILITA’ A 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) PER IL P ERMESSO DI RICERCA 
DI ACQUE MINERALI DENOMINATO “CINCIANO –SAN BENEDET TO” SITO IN LOC. 

CINCIANO – COMUNE DI POGGIBONSI PRESENTATO DALLA SO CIETA’ ACQUA 
MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A., CON SEDE LEGALE IN V IALE KENNEDY N. 65, 

30037 SCORZE’ (VE) 
 
 

In data 5 maggio 2017, integrata in data 10/5/2017 con errata corrige, la Società Acque minerale 
San Benedetto S.p.A., con sede legale in Viale Kennedy n. 65, 30037 Scorzè (VE), ha provveduto a 
richiedere al Comune di Poggibonsi l’avvio di procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. 
relativa al permesso di ricerca di acque minerali denominato “Cinciano – San Benedetto” su una 
superficie di 200 Ha all’interno del territorio comunale di Poggibonsi. 
 
L’istanza è stata acquista al protocollo n. 14.137 del 5/5/2017 e risulta corredata dalla seguente 
documentazione: 

- 00 - studio preliminare ambientale; 
- tavola 01- inquadramento; 
- tavola 02 - corografia 1:25.000; 
- tavola 03 - corografia 1:10.000; 
- tavola 04- uso del suolo; 
- tavola 05- acqua 
- tavola 06 – PIT; 
- tavola 07 - geologia; 
- tavola 08 – vincoli. 

 
La comunicazione di errata corrige è stata acquista al protocollo n. 14.860 del 10/5/2017; 
 
Il progetto rientra nella fattispecie di cui al paragrafo 2, alla lettera b) dell’allegato IV nella parte 
seconda del D.lgs 152/2006. 
 
Come previsto dall’art. 45 bis della L.R. n. 10/2010 sono di competenza comunale le procedure di 
cui al titolo III della parte seconda del D.lgs 152/2006, relativamente ai progetti elencati al 
paragrafo 2, alla lettera b) dell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006, limitatamente alle 
acque minerali e termali; 
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Secondo quanto previsto dall’art. 20 de D.lgs 152/2006 dell’avvenuta trasmissione è dato sintetico 
avviso sul sito web dell’autorità competente indicando i seguenti dati: 

- proponente: Società Acqua Minerale San Benedetto S.pA., con sede legale in Viale 
Kennedy n. 65, 30037 Scorzè (VE); 

- denominazione progetto: Permesso di ricerca di acqua minerale denominato “Cinciano – 
San Benedetto”; 

 
- localizzazione: l’area per la quale si richiede il permesso di ricerca ricade nell’ambito del 

territorio comunale di Poggibonsi in loc. Cinciano. In particolare si estende in gran parte sul 
versante occidentale che costeggia, in sinistra idrografica, il Torrente Drove di Cinciano. 
Tale area è inserita nel “Foglio n. 286 – Poggibonsi” della Carta topografica d’Italia in scala 
1:25.000 e ricade all’incrocio delle CTR in scala 1:10.000 n. 286060, 286070, 286100 e 
286110, meglio individuato nella tavola 02 corografia generale dell’area di studio scala 
1:25.000 e nella tavola 03 corografia di dettaglio dell’area in scala 1:10.000 disponibile sul 
sito WEB del Comune di Poggibonsi;  

 
- descrizione del progetto: lo studio preliminare ambientale costituisce documento 

ambientale di supporto per l’attività di ricerca di acque minerali nell’ambito del Permesso di 
Ricerca “Cinciano – San Benedetto” ubicato in loc. Cinciano che prevede l’obbiettivo di 
avviare una fase di preliminare di ricerca finalizzata all’individuazione di aree idonee alla 
realizzazione di eventuali opere di captazione di acqua di falda, che abbiano le stesse 
caratteristiche chimico-fisiche peculiari delle acque che alimentano i vecchi pozzi di 
Cinciano; 

-  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); 

- l’area oggetto del Permesso di Ricerca è soggetta in parte a vincolo idrogeologico ai sensi 
del R.D. n. 3267/1927; 

- nell’area oggetto del Permesso di ricerca ricade il bene paesaggistico: territorio coperto da 
foreste e bosco (lettera g, comma 1, art. 142); inoltre una piccola porzione meridionale è 
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del DM del 29 agosto 1970 “Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico di una zona circostante la superstrada Siena – Firenze nel 
territorio del Comune di Poggibonsi”; 

- 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. 

 
Copia della documentazione è dalla data odierna a disposizione del pubblico per la consultazione 
negli orari di apertura degli Uffici presso il Comune di Poggibonsi – Settore Edilizia e Urbanistica, 
via A. Volta n. 55, Poggibonsi. 
 
La documentazione depositata è inoltre pubblicata sul sito WEB del Comune di Poggibonsi 
all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it. 
 
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 
osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata presso gli uffici comunali 
con le seguenti modalità: 
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- tramite posta elettronica certificata PEC: comune.poggibonsi@postacert.toscana.it; 
- per posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Poggibonsi – Ufficio Protocollo - via Carducci 

n. 1, 53036 Poggibonsi (SI). 
 
 
Poggibonsi, 11 maggio 2017 
 

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA  
               Il Dirigente 

  Ing. Fabio Galli 
                                                                                                                  (firmato digitalmente) 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente 
nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi” 
 


