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per la produzione di energia, vapore ed acqua calda” 
Allegati alla Parte II - Allegato IV - Punto 2., lettera c) del 
Decreto Legislativo 152/06. L’installazione fotovoltaica 
sarà di tipo fisso, con le strutture metalliche ancorate al 
terreno tramite viti infisse, la superficie lorda interessata 
sarà di 3,5 ettari e la potenza nominale dell’impianto sarà 
di 2.096,64 kWp.

Rende altresì noto che copia integrale degli atti è stata 
contestualmente depositata per la consultazione presso:

- Comune di Piombino, via Ferruccio n. 4 - 
PIOMBINO (LI)

- Circondario della Val di Cornia, Largo caduti sul 
Lavoro n. 17 - PIOMBINO (LI)

- ARPAT, via Porpora n. 22 - FIRENZE
- Autorità di Bacino, Bacino Regionale Toscana 

Costa, via A. Nardini n. 31 - LIVORNO.
I principali elaborati del progetto preliminare e lo 

studio preliminare ambientale, come previsto all’art. 20 
comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono pubblicati 
infine anche sul sito web della Provincia di Livorno.

Tali atti sono consultabili entro il termine di 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso presso gli uffici suddetti, per la 
presentazione in forma scritta di eventuali osservazioni 
o memorie da far pervenire presso l’U.O. Industria, 
Ambiente e sicurezza - Settore Valutazione Impatto 
Ambientale, sito in via S. Anna, 4 - 57100 Livorno.

Il Legale Rappresentante
Marco Matteini

GORI F.LLI S.N.C. - PRATO (PO)

Avviso al pubblico di istanza di avvio della 
Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valu-
tazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’Art. 20 
Comma 2 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/08: autorizzazione 
nuovo impianto di recupero e smaltimento rifiuti 
solidi non pericolosi sito in Via delle Fonti n. 393/m 
a Prato (PO).

La società Gori F.lli SNC di Carlo, Maresco, Franco e 
Roberto Gori con sede legale ubicata in Via Della Chiesa 
di Grignano n. 5 a Prato (PO) 

RENDE NOTO CHE:

La Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di 
Impatto Ambientale di cui all’Art. 20 del D.Lgs. n. 4 
del 16/01/08 si rende necessaria ai fini della richiesta di 
autorizzazione ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs.152/2006 
al trattamento di quantitativi giornalieri di rifiuti solidi 
non pericolosi superiori alle 10 t mediante operazione di 
recupero R3.

ALTRI ENTI

CONSORZIO VINI DOC MONTECARLO

Modifica del disciplinare di produzione vini DOC 
Montecarlo.

Il sottoscritto Grassi Vasco in qualità di presidente 
legale rappresentante del Consorzio vini DOC Montecarlo 
rende noto che la Regione Toscana a seguito della richiesta 
avanzata dal consorzio in questione ha presentato richiesta 
di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC 
Montecarlo di cui al DM 17.10.1994

Il testo della proposta di modifica è consultabile presso 
la sede del consorzio sita in Lucca via delle tagliate 370 
e presso l’Amministrazione Comunale di Montecarlo via 
Roma – Montecarlo (LU)

Il Legale Rappresentante
Vasco Grassi

ALTRI AVVISI

FM SOLARE S.R.L. - FIRENZE

Avviso al pubblico di istanza di avvio del 
procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla 
procedura di V.I.A. (art. 20 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.
ii.). Denominazione progetto: impianto fotovoltaico 
Riotorto Vecchio Comune in cui ricade l’opera: 
Piombino - Provincia di Livorno.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del 
D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., la Società FM SOLARE 
Società consortile a r.l., con sede in Firenze (FI), via 
Caduti di Cefalonia, 31 C.F. e P.I. 05905300488, Tel. 
055414125, in persona del suo legale rappresentante 
sig. Marco Matteini, nato a Prato (PO) il 20.07.1958 
e residente a Quarrata (PT) via Petrelli n. 3/19, C.F. 
MTTMRC58L20G999C, in qualità di “Proponente” 
dell’opera in progetto, 

RENDE NOTO CHE

il giorno 21.04.2010 ha depositato presso l’Autorità 
competente - Provincia di Livorno - U.S. Tutela 
dell’Ambiente - U.O. Industria, Ambiente e Sicurezza 
sito in via S. Anna, 4 - 57100 Livorno - la richiesta di 
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione 
di Impatto Ambientale corredata dal “progetto 
preliminare” dell’opera, dai relativi elaborati e dallo 
“studio preliminare ambientale”, in merito al progetto 
avente come oggetto:

“REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA 
INSTALAZIONE FOTOVOLTAICA POSTA IN LOC. 
RIOTORTO VECCHIO”, localizzato nel comunale di 
PIOMBINO (LI), concernente l’installazione su terreno 
agricolo di un impianto fotovoltaico che non ricade 
neppure parzialmente in area protetta già istituita e 
appartiene alla categoria “Impianti industriali non termici 


