
SCHEDA INFORMATIVA
-

PROCEDIMENTO UNICO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA E RILASCIO 
PERMESSO DI RICERCA PER ACQUA MINERALE – LOCALITÀ CASA 
CORZANO DENOMINATO “SORGENTE MILOVANO”, NEL COMUNE DI 
CALENZANO (FI)

PROCEDURA

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica
di Assoggettabilità a VIA.

Legge regionale 27 luglio 2004, n.38; D.P.G.R. 24 marzo 2009, n.11/R. 
Procedimento rilascio Permesso di Ricerca acque minerali e termali

Autorità competente: Comune di Calenzano, Area Ambiente e viabilità. 

L'istanza presentata dal proponente a mezzo PEC il 25/03/2021 è stata
acquisita al protocollo comunale in data 25/03/2021, prot. 8737.

L'avviso è stato pubblicato in data 26/03/2021 sul sito web del 
Comune di  Calenzano sull’Albo Pretorio.  La  comunicazione  di  avvio  
del  procedimento,  inviata  il 29/03/2021, costituisce anche 
comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale.

Il procedimento è stato avviato il 26/03/2021.

Il  procedimento  riguarda  la  realizzazione  delle  attività  previste  dal
Permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato “Milovano”,
su un territorio sito nel Comune di Calenzano (Firenze) in località Casa 
Corzano, allo scopo di studiare, individuare e captare falde minerali nel 
perimetro indicato nelle planimetrie che sono allegate all’istanza 
presentata.

PROGETTO
Permesso di Ricerca per acqua minerale – Località Casa Corzano 
denominato “Sorgente Milovano”, nel territorio del Comune di Calenzano 
(FI)

PROPONENTE Soc. Wonderful srl

CONSULTAZIONE

- Sito web del Comune di Calenzano:

https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/rwpHEzwmqccJ2Et

TERMINE PER LA 
CONSULTAZIONE E 
PRESENTAZIONE 
OSSERVAZIONI

25/05/2021

https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/rwpHEzwmqccJ2Et


RECAPITO PER LA 
PRESENTAZIONE 
DELLE OSSERVAZIONI

Comune  di  Calenzano  –  Area Ambiente e Viabilità:

- tramite posta elettronica certificata PEC:
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it

INFORMAZIONI
Dott. Geol Nicola Tanini

email: n      .tanini@comune.calenzano.fi.it  

TERMINE PER LA 
CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO

90  giorni  dall'avvio,  salvo  il  caso  di  richiesta  o  di  presentazione  di 
integrazioni, di sospensione o di proroga dei termini. I termini del rilascio
del   Permesso   di   Ricerca   sono subordinati agli esiti del procedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA: nel caso di esito negativo della verifica di assoggettabilità a VIA, il 
sub-procedimento di cui alla L.R. 38/2004, sarà sospeso in attesa del pronunciamento 
definitivo della VIA.
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