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Linee Guida

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione
delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
Vista la legge regionale 16 febbraio 2015, n.17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia);
Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 52 (Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r.
39/2005);
Vista la L.R. 14/2007 “Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale”;
Visto il il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10 e prorogato ai sensi dell’ articolo 30 della legge regionale regionale 31
marzo 2017, n. 15;
Preso atto della Risoluzione n. 140 approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 1° febbraio 2017, ad
oggetto: Definizione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in
Toscana;
Vista la Decisione GRT n.40 del 02/05/2017 ad oggetto: Indirizzi agli uffici della Giunta regionale per la
predisposizione delle linee guida per la individuazione delle aree non idonee per la geotermia;
Considerato che la finalità delle suddette Linee Guida, così come previsto dalla Risoluzione CR n.140 e dalla
Decisione GR n.40 sopra richiamate, è quella di fornire indicazioni tecniche alle Amministrazioni Comunali circa
i principi ed i criteri sulla base dei quali proporre agli uffici regionali l'individuazione di Aree Non Idonee
all'attività geotermoelettrica per il loro territorio; al termine della verifica della coerenza di tali indicazioni, le ANI
saranno approvate e successivamente verrà adeguato il PAER, con atto di Consiglio Regionale;
Preso atto del documento “Linee Guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermoelettrica in
Toscana”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A);
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta dell'11 maggio 2017;
A voti unanimi
DELIBERA
- di approvare il documento “Linee Guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermoelettrica
in Toscana” allegato al presente atto (allegato A);
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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