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Rif: risposta alla nota prot. n. AOOGRT/0177623 del 19.05.2020

Oggetto: 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 “Autonomia idrica Isola d’Elba Lotto I:
Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare: opere marittime di
variante”. Proponente: ASA Azienda Servizi Ambientali Spa. contributi tecnici istruttori.
Facendo seguito al ns precedente contributo Prot. 0231784 del 03/07/2020 e preso atto :
- della nota di Asa prot. 12338 del 20 luglio 2020 indirizzata al Parco Nazionale ed alla Regione, con
la quale il proponente chiarisce e risponde alla richieste del Parco stesso;
-della successiva nota dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, che a seguito delle specifiche
riportate nella suddetta nota di ASA Spa, ritiene i chiarimenti forniti esaustivi ed esclude l’ipotesi che
si possano concretizzare effetti negativi significativi sul sito natura 2000, tali da richiedere per la loro
precisa individuazione e valutazione, nonché per l'individuazione delle eventuali misure di
mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di
una procedura di valutazione.
Per quanto sopra esposto, esaminati i chiarimenti pervenuti ed il parere del Parco Nazionale
Arcipelago Toscano, si può affermare che vi sono sufficienti motivazioni per escludere effetti
negativi significativi sul sito natura 2000 e si condivide la non necessità di ulteriori approfondimenti
da effettuare nell'ambito di uno studio di incidenza.
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