
Assessore Ambiente e Difesa del Suolo

Oggetto:  Inchiesta  pubblica  Monte  Giogo:  osservazioni  preliminari  sul  procedimento;
candidatura commissario.
 

Alla c.a  Associazione di Volontariato IDRA
Presidente, Girolamo Dell’Olio

idraonlus@pec.it 

e p.c.
Presidente Inchiesta pubblica Monte Giogo di Villore, Giovanna Pizzanelli

inchiestapubblicamontegiogo@gmail.com

Presidente Regione Toscana, Enrico Rossi.

Gentilissimo,

il Presidente Rossi ha inoltrato alla mia attenzione la nota di cui all’oggetto del 19 maggio
u.s., per la quale ho chiesto al competente settore VIA di svolgere le necessarie verifiche.

Dalle  informazioni  ricevute  dalla  Presidente  dell'inchiesta  pubblica,  prof.ssa  Giovanna
Pizzanelli,  relativamente  all'audizione  preliminare  svoltasi  nelle  sessioni  del  18  e  21  maggio  us,
risulta  che  ai  partecipanti  è  stato  illustrato  che  i  termini  per  la  conclusione  dell'inchiesta  stessa
decorreranno  a  partire  dal  3  giugno  p.v.  ricorrendo  alla  modalità  mista  di  svolgimento  -  sia  in
presenza  che  in  forma  telematica  –  sulla  base  dei  seguenti  riferimenti  normativi:
fino al 14 giugno il DPCM 17 maggio 2020 consente le manifestazioni in forma statica in sale fino a
200 persone, ricorrendo al distanziamento di 1 metro e nel rispetto delle prescrizioni che saranno
stabilite  dal  Questore;  la  circolare  del  Min.  Int.  del  19  maggio  2020  consente  la  circolazione
all’interno del territorio nazionale dal 3 giugno 2020.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, si ritiene che siano state accolte le richieste manifestate
nel corso dell'audizione preliminare e quelle pervenute via posta elettronica da codesta Associazione,
nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  DGR 473/2020 (punto 3 del  dispositivo,  in  riferimento  alle
limitazioni allo spostamento e alle manifestazioni pubbliche e punto 3 dell'allegato A, con riferimento
alla  modalità  di  svolgimento  "mista").  I  Sindaci  dei  Comuni  di  Vicchio  e  Dicomano  si  stanno
impegnato per reperire sedi idonee.

Per quanto riguarda la consultazione del pubblico ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006
relativamente  al  procedimento  finalizzato  al  rilascio  del  Provvedimento  Autorizzatorio  Unico
Regionale per il progetto dell'impianto eolico, si precisa che essendo tale consultazione già in corso al
momento dell'indizione dell'inchiesta pubblica, a garanzia della maggiore partecipazione possibile da
parte  del  pubblico,  non è  stato  disposto  dalla  Regione che  venisse sostituita  dall'inchiesta  stessa
(come la norma consentirebbe all'art. 24-bis dello stesso decreto), ma è stata invece mantenuta in
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essere fino al termine dettato dalla norma e tenendo conto anche delle sospensioni disposte dai DL
legati all'emergenza sanitaria.

In ogni  caso  le  osservazioni  che perverranno direttamente  alla  Regione Toscana verranno
inoltrate alla Presidente dell'Inchiesta pubblica per essere trattate in maniera organica assieme alle
altre che saranno raccolte nel corso delle audizioni e allo scopo di tenere conto poi degli esiti finali
dell'inchiesta pubblica nell'ambito della Conferenza di servizi che sarà convocata per il procedimento
regionale. 

Cordiali saluti.
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