
AVVISO AL PUBBLICO 

 

CONVOCAZIONE DELL’AUDIZIONE PRELIMINARE DELL’INCHIESTA PUBBLICA, PRIMA 

e SECONDA SESSIONE, ai sensi dell’art. 53 L.R. 10/2010. 

Istanza di PAUR - ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO 
II bis - relativa al “Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore”, 
ubicato in località: Monte Giogo di Villore nel Comune di Vicchio (FI) e Monte Giogo di Corella nel 
Comune di Dicomano (FI) (per l'impianto), Pruneta nel Comune di San Godenzo (FI) e Contea nel 
Comune di Rufina (FI) (per opere accessorie), con lavori interessanti anche i Comuni di Barberino 
del Mugello (FI), Scarperia e San Piero (FI). Proponente AGSM Verona S.p.A.. 
 

 

LA PRESIDENTE DELL’INCHIESTA PUBBLICA 

- Vista la delibera della Giunta delle Regione Toscana n. 473 del 14 aprile 2020 con la quale si 

dispone, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 10/2010, lo svolgimento di un’inchiesta pubblica 

nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale relativo al “Progetto di un 

nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore” ubicato in località Monte Giogo 

di Villore nel Comune di Vicchio e Monte Giogo di Corella nel Comune di Dicomano (per 

l’impianto) – Proponente: AGSM Verona S.p.A. 

- Considerato che con delibera della Giunta della Regione Toscana n. 473 del 14 aprile 2020 la 

sottoscritta è stata indicata quale Presidente dell’Inchiesta pubblica; 

- Considerato che il termine per la conclusione dell’Inchiesta pubblica è stabilito in 90 giorni a 

partire dal 16 maggio 2020; 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, in particolare art. 1, 

c. 1, lett. d), i), j), t), u), art. 3, c. 1, lettere b), e), c. 2, art. 10, c. 1; 

- Considerato, che secondo il sopra menzionato D.P.C.M. fino alla data del 17 maggio 2020 

sono vietate tutte le forme di assembramento e gli eventi di qualsiasi natura con la presenza 

di pubblico; è disposta la chiusura di tutti i luoghi potenzialmente utilizzabili per lo 

svolgimento dell’inchiesta pubblica; viene fatta raccomandazione alle persone anziane e/o 

affette da patologie di non uscire dalla propria abitazione o dimora; è imposto l’utilizzo di 

protezioni delle vie respiratorie e di soluzioni disinfettanti di difficile reperibilità all’interno 

dei locali della pubblica amministrazione aperti al pubblico; è prescritto in tutti i casi possibili 

di adottare modalità di riunione a distanza mediante collegamento da remoto; 

- Considerato che presumibilmente l’evolversi della situazione emergenziale sul territorio non 

consentirà di effettuare, a partire dal prossimo 18 maggio, riunioni in presenza e che sarà 

cura della Presidente indire, appena ciò sarà consentito, audizioni dell’Inchiesta pubblica in 

presenza, nel rispetto dei termini previsti per la conclusione della stessa; 

- Ritenuto opportuno procedere all’emanazione tempestiva del presente avviso, in modo da 

dare la massima pubblicità all’iniziativa e permettere la più ampia partecipazione 

all’audizione, nonchè il rispetto dei termini del procedimento; 



- Considerata, sentito il Proponente, la disponibilità di una idonea piattaforma per 

videoconferenza; 

 

DISPONE 

 

La convocazione in modalità a distanza mediante collegamento da remoto della 

prima sessione dell’audizione preliminare dell’Inchiesta pubblica per il giorno 18 

maggio 2020 alle ore 18:00 e della seconda sessione per il giorno 21 maggio 2020 

alle ore 18:00. 

In sede di prima sessione di audizione preliminare la Presidente: 

- individua le posizioni delle parti partecipanti all’inchiesta pubblica e ne raccoglie le 

indicazioni ai fini della nomina dei due Commissari che devono essere espressione delle 

posizioni contrapposte (contrarie e favorevoli al progetto) registrate nel corso dell’audizione 

stessa. Le parti dovranno far pervenire i curricula dei candidati a commissari dell’Inchiesta 

pubblica in modo da consentire alla Presidente di poter scegliere tra differenti 

professionalità competenti in materia ambientale e utili alla valutazione del progetto 

esaminato. I curricula di uno o più candidati per ciascuna parte dovranno essere inviati 

all’indirizzo mail inchiestapubblicamontegiogo@gmail.com entro le ore 00:00 del 20 maggio 

2020, all’attenzione della Presidente, in modo che possa verificarne l’effettiva disponibilità, 

garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. 

In sede di seconda sessione di audizione preliminare la Presidente: 

- nomina i due Commissari e, sentiti i Commissari, presenta ai partecipanti la proposta di 

programma dei lavori.  

Ai sensi dell’art. 53, c. 4 della L.R. 10/2010 e della DGR n. 473 del 14 aprile 2020, sono ammessi a 

partecipare all’audizione il proponente, gli estensori del progetto e dello studio di impatto 

ambientale, i soggetti competenti in materia ambientale, i soggetti che abbiano presentato 

osservazioni nell’ambito del procedimento di valutazione in corso e chunque ne faccia richiesta 

almeno 48 ore prima dell’audizione. 

Le eventuali richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 14 maggio 2020 

con una delle seguenti modalità: 

comunicazione indirizzata al Comune di Vicchio o al Comune di Dicomano a mezzo PEC al seguente 

indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it  (per il Comune di Vicchio) e al seguente indirizzo 

comune.dicomano@postacert.toscana.it (per il Comune di Dicomano), o a mezzo mail al seguente 

indirizzo segreteria@comune.vicchio.fi.it (per il Comune di Vicchio) e al seguente indirizzo 

info@comune.dicomano.fi.it (per il Comune di Dicomano), o a mezzo posta al seguente indirizzo 

Comune di Vicchio, Via Garibaldi, 1 CAP 50039 Vicchio (FI); Comune di Dicomano, Piazza della 

Repubblica, 3 CAP 50062 Dicomano (FI). 
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La richiesta di partecipazione dovrà contenere un indirizzo mail di riferimento al quale sarà 

comunicato, a cura della Presidente, l’indirizzo di accesso all’aula virtuale dell’audizione preliminare 

dell’Inchiesta pubblica.  

Per consentire il rispetto dell’orario di inizio delle sessioni dell’Audizione, l’aula virtuale potrebbe 

essere aperta in anticipo per le operazioni di identificazione dei partecipanti, secondo modalità che 

saranno rese note nel messaggio contenente le credenziali per l’accesso. 

Il presente avviso è pubblicato a cura dell’Autorità competente sul sito internet della Regione 

Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/-/via-atti-delle-inchieste-pubbliche nonchè, a cura dei 

Comuni di Vicchio, di Dicomano, di San Godenzo, di Rufina, Barberino del Mugello, Scarperia e San 

Piero, nell’Albo pretorio dei Comuni medesimi e sarà comunicato agli osservanti a cura della Regione 

Toscana: 

- Associazione Italia Nostra Onlus – Sezione di Firenze; 

- Il Gruppo consiliare Dicomanocheverrà del Comune di Dicomano; 

- Idra Onlus, Firenze; 

- Osservatorio Civico sul Progetto Eolico “Giogo di Villore”. 

Sul medesimo sito internet della Regione Toscana è disponibile tutta la documentazione acquisita 

agli atti del procedimento di VIA. 

 

San Giuliano Terme, 6 maggio 2020 

La Presidente dell’Inchiesta pubblica 

Prof.ssa Giovanna Pizzanelli 
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