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Associazione di volontariato Idra
iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana per la promozione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale
Via Giano della Bella 7, 50124 FIRENZE, Tel. 055.22.39.92
e-mail idraonlus@pec.it, idrafir@gmail.com; web http://www.idraonlus.it, https://www.facebook.com/idra.firenze

Firenze, 16.8.’22

Presidente della Giunta Regionale della Toscana

Commissario straordinario di Governo 

eugenio.giani@regione.toscana.it, regionetoscana@postacert.toscana.it

per conoscenza:

Sindaco e Capigruppo Consiliari del Comune di Piombino

Sindaci dei Comuni della Val di Cornia

Sindaco del Comune di Follonica

Sindaci dei Comuni dell’Isola d’Elba

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

OGGETTO:

1. Nuova reiterazione della richiesta di incontro e colloquio;

2. Richiesta di delucidazioni e interventi correttivi urgenti.

Gentile Presidente, Commissario straordinario di Governo per i rigassificatori della Regione Toscana,

         siamo tuttora in attesa di un cortese Suo democratico riscontro alla nostra reiterata richiesta di incontro e colloquio sul progetto di 
insediamento di un rigassificatore nel porto di Piombino, contenuta nella nota del 29 luglio scorso.

Aggiungiamo qui alcune richieste di delucidazioni e di interventi correttivi urgenti su alcuni aspetti della procedura adottata per la raccolta e la 
pubblicazione delle osservazioni del pubblico come presentata tramite l’Avviso al pubblico del 21 luglio 2022 
(https://www.regione.toscana.it/documents/10180/120199602/SNAM_FSRU_Avviso+al+pubblico.pdf/68c39f51-c8ae-8e5e-e554-d9c63dbbce65?
t=1658333108925), ove il termine perentorio per la presentazione delle osservazioni risultava fissato per il 20 agosto 2022:

a) nella pagina web “Commissario straordinario di governo per la realizzazione del rigassificatore di Piombino” (https://www.regione.toscana.it/-
/commissario-straordinario-rigassificatore-piombino), sotto la voce “Partecipazione”, il link al “Modulo osservazione” permette di scaricare un file 
denominato “SNAM_FSRU_modulo osservazione..odt” (Allegato 1), che risulta però impossibile aprire, come attestano i messaggi contenuti in 
Allegato 2 e in Allegato 3;

b) nella medesima pagina web, la voce “Osservazioni del pubblico” risulta aggiornata al 12 agosto (vedasi Allegato 4), e dunque a ben 4 giorni 
antecedenti data odierna; ciò inibisce l’accesso alle Osservazioni trasmesse a codesto Commissario fra il 12 e il 16 agosto, a detrimento della 
trasparenza del procedimento e con danno a carico di quanti desiderino formulare proprie Osservazioni giovandosi della conoscenza dei contributi 
altrui; la scrivente Associazione richiede pertanto al riguardo un cortese sollecito aggiornamento;

c) è stato riferito alla scrivente Associazione, che chiede al riguardo una cortese verifica, che anche Osservazioni precedenti rispetto alla data del 12 
agosto 2022, non risulterebbero inserite nell’elenco di cui all’Allegato 4; la scrivente Associazione richiede quindi al riguardo una cortese verifica e 
l’eventuale necessario aggiornamento;

d) ai fini della massima trasparenza degli atti, la scrivente Associazione richiede che siano pubblicate le date di trasmissione a codesto Commissario di 
tutte le Osservazioni pervenute;

e) in relazione alle “Osservazioni del pubblico”, la scrivente Associazione richiede che – previo consenso da parte degli Osservanti – sia autorizzata la 
pubblicazione dei nomi e dei cognomi anche delle persone fisiche, così come – a dispetto di quanto appare prescritto nel modello per la presentazione 
delle Osservazioni – risulta di fatto pubblicata alla voce “Osservazioni del pubblico” la denominazione delle persone giuridiche, società, enti, 
associazioni, comitati;

f) apprendiamo dalle cronache (“Corriere Fiorentino”, 12.8.’22) che la Struttura Commissariale avrebbe accolto l’istanza del Sindaco di Piombino 
Francesco Ferrari di richiedere formalmente a Snam integrazioni al progetto presentato, per chiarire dubbi e criticità emersi dai pareri degli enti 
competenti (ben 15, leggiamo, i riferimenti indicati nel documento), e che a Snam sarebbe stato offerto di presentarle entro il prossimo 19 
settembre, quando si aprirà la Conferenza dei servizi; apprendiamo altresì che il Sindaco di Piombino lamenta 
(https://www.facebook.com/francescoferrarisindaco/posts/pfbid02MMLgpfbPA3dM6oQB97sRqRWHVyusJqnNNV8PsdP4ZAesLHd32t6DQDJkiLDYu9Ycl) 
che ciò sia stato accordato senza congelare nel frattempo i termini per la formalizzazione di un parere dei soggetti coinvolti: “È un’inaccettabile 
lesione del diritto di partecipazione per tutti gli Enti, specie per il Comune di Piombino chiamato a difendere un’intera comunità, oltre che degli altri 
portatori di interessi, i quali dovranno addirittura depositare le proprie osservazioni prima ancora che Snam depositi le integrazioni richieste, e 
dunque su documentazione progettuale di fatto già superata. L’intero procedimento ne risulta insanabilmente viziato”; non possiamo non condividere 
il valore di questo rilievo;

g) per quanto riguarda le altre due richieste alla Struttura Commissariale che il sindaco di Piombino comunica di avere trasmesso (“avere integrazioni 
documentali sul progetto da parte di Snam, far includere tra i soggetti ai quali viene richiesto un parere anche gli altri Comuni della Val di Cornia, 
quelli dell’Isola d’Elba, il Comune di Follonica e il Comitato salute pubblica”), anche di queste la scrivente Associazione condivide pienamente l’utilità e 
la legittimità;

h) preso atto dei ritardi attestati nella pubblicazione degli atti (punto b), dei vizi di forma che il Sindaco di Piombino rileva (punto f), delle difficoltà che 
la popolazione naturalmente registra – in pieno agosto, nella stagione del riposo estivo – nella consultazione dei voluminosi documenti tecnici su cui 
formulare le Osservazioni, la scrivente Associazione richiede che i termini per la presentazione delle Osservazioni e per la convocazione 

della Conferenza di servizi siano commisurati alle esigenze di piena informazione, trasparenza ed efficienza amministrativa di cui si 
sono qui elencate le lacune, e dunque che i 30 giorni previsti per la partecipazione costruttiva dei cittadini decorrano quanto meno a partire dalla data 
di pubblicazione delle integrazioni richieste a Snam.



Considerata l’imminenza della scadenza indicata dall’Avviso al pubblico del 21 luglio 2022, confidiamo in un cortese sollecito riscontro.

Il presidente

Girolamo Dell’Olio

In allegato:

Allegato 1 – File “SNAM_FSRU_modulo osservazione..odt”

Allegato 2 – Messaggio che annuncia l’impossibilità di apertura del file

Allegato 3 – Messaggio che annuncia l’impossibilità di apertura del file

Allegato 4 – Elenco delle Osservazioni del pubblico al 16 agosto 2022
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