
COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI 

 Provincia di Pisa 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N° 160 del 23/12/2014

OGGETTO: PROGETTO GEO4P - PROGETTO PILOTA PER LO SVILUPPO 
DI UNA METODOLOGIA INNOVATIVA FINALIZZATO ALLA 
VALUTAZIONE  QUANTITATIVA  DELLE  RISORSE 
GEOTERMICHE  A  BASSISSIMA,  BASSA  E  MEDIA 
TEMPERATURA DELLA PIANA DI PISA -  ADESIONE

L'anno 2014, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 22:50 nella Sala Consiliare, previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Mirko  
Terreni    la  Giunta  Comunale.  Partecipa  all’adunanza  ed è  incaricato  della  redazione  del  presente 
verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CITI MATTIA Vice Sindaco SI
CESTARI SIMONA Assessore Anziano SI
CARTACCI MATTEO Assessore SI
CICCARE' CHIARA Assessore SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l’argomento di cui all’oggetto:
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
 con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° 

gennaio  2014,  il  Comune  di  Casciana  Terme  Lari  mediante  fusione  dei  Comuni  di 
Casciana Terme e Lari;

 l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che “Il Comune di Casciana Terme  
Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e  
passivi dei comuni oggetto della fusione.”;

 l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che “1. Gli organi del Comune di Casciana Terme  
Lari,  entro  sei  mesi  dalla  loro  elezione,  approvano  lo  statuto  comunale  e  il  regolamento  di  
funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del  
Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del  
regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Lari vigenti alla data del  
31 dicembre 2013.”;

 l'art.  1  comma  124,  della  Legge   7  aprile  2014,  n.  56  “Disposizioni  sulle  città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il  quale prevede che 
“Salva diversa disposizione della legge regionale: 
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto  
della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti  
territoriali e alla relativa popolazione  dei  comuni  che  li hanno approvati,  fino  alla  data  di  
entrata   in   vigore   dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune; 
b) alla data  di  istituzione  del  nuovo  comune,  gli organi  di revisione contabile dei comuni estinti  
decadono.  Fino  alla  nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni  sono  
svolte provvisoriamente dall'organo di  revisione contabile  in carica,  alla  data  dell'estinzione,   nel  
comune  di maggiore   dimensione demografica; 
c)  in assenza di uno statuto provvisorio,  fino alla data di  entrata in vigore dello   statuto  e   del  
regolamento  di funzionamento  del consiglio  comunale  del  nuovo  comune  si  applicano,   in   quanto  
compatibili, le disposizioni  dello   statuto  e  del   regolamento  di  funzionamento  del   consiglio  
comunale  del   comune   di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.”; 

 che  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, immediatamente 
eseguibile, che riprende quanto deciso d'intesa tra i Sindaci di Lari e Casciana Terme in 
data 31.12.2013, è stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 
e  al  comma  124  dell'art.  1  della  Legge  n.  56/2014, fino  all’entrata  in  vigore  dei 
corrispondenti atti degli organi del comune di Casciana Terme Lari:
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◦ i  regolamenti  di  contabilità,economato,  di  organizzazione  degli  uffici  e  servizi,  il 
Regolamento dei controlli interni, dei servizi, lavori, servizi e forniture in economia 
da applicare siano quelli approvati dal Comune di Lari; 

◦ nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli  
estinti comuni di Casciana Terme e Lari, gli stessi estendono il proprio vigore a tutto 
il nuovo comune; 

◦ nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in entrambi gli estinti 
comuni  di  Casciana  Terme  e  Lari,  si  applica  quello  che  sia  stato  approvato  o 
modificato più di recente; 

Premesso, altresì, che
 tra  il  Ministero  dello  sviluppo economico,  la  Regione  Toscana,  la  Provincia  di  Pisa, 

l'Università  di  Pisa,  la  Scuola  superiore  di  studi  universitari  e  di  perfezionamento 
Sant'Anna, il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche - Co.Svi.G., l' EnerGea, 
l'Agenzia energetica della Provincia di Pisa - AEP ed Acque S.p.A. è stato stipulato un 
Protocollo  d’Intesa  per  la  realizzazione  del  “Progetto  pilota  per  lo  sviluppo  di  una 
metodologia innovativa finalizzato alla valutazione quantitativa delle risorse geotermiche 
a bassissima, bassa e media temperatura della Piana di Pisa”;

 in data 5 novembre 2014 si è svolto presso Sala Consiliare della Provincia di Pisa  un 
convegno  organizzato  congiuntamente  con  tutti  i  soggetti  pubblici  partecipanti  al 
Protocollo d’Intesa, dedicato alla presentazione dell’iniziativa, delle prime evidenze e dei 
risultati attesi dal progetto Geo4P; 

Tenuto conto che
 il Progetto è rivolto ai comuni di Pisa, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Cascina, Crespina 

Lorenzana,  Fauglia, Casciana Terme Lari,  Ponsacco,  Pontedera,  San Giuliano Terme, 
Vecchiano e Vicopisano;

 gli  obiettivi  del  progetto  sono  quelli  di  proporre  una  metodologia  multidisciplinare 
innovativa, includente modellistica geologica integrata alla modellistica numerica, per la 
valutazione delle potenzialità geotermiche localizzate nella pianura di Pisa;

 la messa a punto di questa metodologia progettuale consentirà di:
◦ esportare  le  tecniche  di  analisi  (geologiche  ed  energetiche)  elaborate  in  contesti 

comuni ad altre aree del territorio;
◦ testare  ed  elaborare  metodologie  e  strumenti  finora  non  utilizzati  in  modo 

sistematico;
◦ mettere  a  punto  uno  strumento  di  supporto  alle  scelte  delle  amministrazioni 

pubbliche

Preso atto che
 i dati geologici ed idrogeologici disponibili per il territorio oggetto di indagine  mettono 

in  evidenza che  il  sottosuolo  della  pianura  pisana  è  interessante  per   l'utilizzo della 
risorsa geotermica; 
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 l'utilizzo  di  tale  risorsa  comporterebbe  notevoli  risparmi  economici   e  la  riduzione 
emissioni CO2  per il ridotto mancato consumo di  combustibili fossili;

 la risorsa geotermica presente a vari livelli nel sottosuolo della pianura pisana può  essere 
impiegata in maniera ottimale: 
◦ sia con l'impiego di pompe di calore "closed loop" e "open loop" (corpi acquiferi 

multifalda presenti nei depositi alluvionali); 
◦ sia per usi diretti del calore (serbatoio geotermico a 50°C);
◦ sia,  eventualmente,  per  produzione  di  energia  elettrica  (temperature  profonde 

~130°C);

Considerato altresì che i partner del progetto sono:
• Ministero Sviluppo Economico –  Direzione Generale Risorse Minerarie  Energetiche
• Regione Toscana –  Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia E  Cambiamenti 

Climatici
• Provincia di Pisa
• Università di Pisa
• Scuola Superiore S.Anna
• CoSviG – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
• Agenzia Energetica Pisana
• Acque SpA
• EnerGea

Considerato che i risultati attesi dal Progetto sono
• la valutazione del potenziale energetico-geotermico dei vari corpi  acquiferi presenti nel 

sottosuolo della piana pisana;
• l'individuazione  dell'ubicazione  delle  zone  più  indicate  per  l'impiego  delle  varie 

metodologie di coltivazione della risorsa;
• l'individuazione delle tecnologie di coltivazione più adatte per le varie  zone;

Preso atto che le attività di ciascun partner di cui sopra possano così sintetizzarsi
• il Ministero Sviluppo Economico –  Direzione Generale Risorse Minerarie  Energetiche, 

fornisce le informazioni relative ai dati geologici e geofisici e di sottosuolo necessari ai 
fini del Protocollo;

• la  Regione  Toscana  garantisce  il  supporto  strategico  all’iniziativa  e  la  valutazione  di 
future applicazioni in altri territori regionali;

• la  Provincia  di  Pisa  fornisce  le  informazioni  relative  alle  banche  dati  geologiche  dei 
territori interessati dalle sperimentazioni;

• l’Università  di  Pisa e la  Scuola Superiore  di  Studi  Universitari  e  di  Perfezionamento 
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Sant'Anna di Pisa contribuiranno alla attività di indirizzo scientifico ed alla realizzazione 
degli obiettivi scientifici ed applicativi del Progetto: 
◦ costruzione di banche dati  geologiche e geofisiche dei territori  di  riferimento,  sia 

attraverso  la  ricongiunzione  delle  informazioni  già  esistenti   e  sia  attraverso  la 
produzione di dati ex-novo;

◦ produzione di elaborati interpretativi;
◦ creazione  di  nuovo software  (compreso  l’implementazione  e  perfezionamento  di 

quelli esistenti) di programmazione territoriale nel settore previsto dal Protocollo;
◦ elaborazione  di  simulazioni  e  modelli  gestionali  volti  a  supportare  i  processi 

decisionali  alla  base  della  realizzazione  e  gestione  di  reti  di  teleriscaldamento 
geotermico;

• il CoSviG s.r.l. contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di progetto volti a potenziare 
lo sviluppo della geotermia in Toscana nell’ambito di un percorso di compatibilità a 
livello locale dell’uso della risorsa, inoltre, contribuirà con gli strumenti a disposizione, 
alla  disseminazione  dei  risultati,  della  ricerca  e  delle  metodologie  messe  a  punto  e 
contribuirà  ad  assicurare  le  condizioni  di  reperimento  delle  risorse  necessarie  al 
perseguimento delle finalità progettuali;

• EnerGea  s.c.r.l.,  in  sinergia  con  i  propri  soci  scientifici,  Università  di  Pisa  e  Scuola 
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa e con le altre 
istituzioni coinvolte mette a disposizione le proprie risorse anche economiche ed inoltre, 
seguirà il coordinamento del progetto;

• l'Agenzia  Energetica  della  Provincia  di  Pisa  –  AEP  contribuirà  alla  definizione  del 
quadro conoscitivo relativo alle esigenze termiche del territorio interessato dal progetto;

• Acque  s.p.a.  assicurerà  il  reperimento  delle  informazioni  relative  alle  banche  dati 
geologiche  dei  territori  interessati  dalle  sperimentazioni  e  accesso  al  know how dei 
software gestionali per programmazione territoriale;

Preso atto che l'attività di progetto è composta dalle seguenti fasi
• realizzazione di un Database geotermico informatizzato su piattaforma ArcGis e QGis 

relativo a tutti i pozzi presenti nella piana di Pisa con i dati disponibili (ex: profondità,  
stratigrafia, temperatura, livelli di ubicazione dei corpi acquiferi, portate);

• caratterizzazione idrogeochimica e termica dei fluidi presenti nei corpi acquiferi a varie 
profondità, con raccolta dei dati esistenti ed una nuova campagna di campionature ad 
hoc;

• realizzazione di indagine idrogeologica con la ricostruzione stratigrafica e geometrica del 
sistema  multifalda  (laddove  possibile  ricostruzione  geometrica  degli  acquiferi  identificati),  per 
determinarne le potenzialità (portate, ricarica, linee di flusso preferenziale nel sottosuolo 
etc.);
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• reperimento dei parametri termofluidodinamici degli acquiferi del sistema multifalda;

• realizzazione di linee di geoelettrica e sismica ad alta risoluzione, nel caso di commesse 
di dimensioni sufficienti; 

• realizzazione  di  un  modello  geologico  concettuale  del  sottosuolo  della  pianura  con 
definizione della geometria dei vari acquiferi ed acquicludi; 

• modellistica numerica dei potenziali  serbatoi presenti  nel sottosuolo, per una corretta 
valutazione  della  risorsa  e  per  poter  programmare  una  coltivazione  sostenibile  della 
risorsa stessa;

• valutazione del potenziale geotermico dei vari corpi acquiferi, avendo come dati di input 
i risultati ottenuti nei precedenti punti;

• individuazione  delle  migliori  aree  per  l'impiego  ottimale  delle  varie  tipologie  di 
applicazione della risorsa geotermica e le tecnologie di coltivazione più adatte per le 
varie zone;

Rilevato che a seguito del protocollo d'intesa siglato tra i partner del progetto
• EnerGea s.c.r.l.  assumerà un ruolo di carattere tecnico-gestionale e sarà responsabile 

dell’attuazione di tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
Protocollo. Predisporrà, di concerto con il gruppo di lavoro e i responsabili scientifici, il 
programma di lavoro e l’organigramma di progetto;

• L'Università  di  Pisa  nell'ambito  di  EnerGea  Scrl  assumerà  il  ruolo  di  Responsabile 
Scientifico  del  Progetto  curando  le  attività  scientifiche  e  di  ricerca  necessarie  al 
raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo. Predisporrà di concerto con il 
Responsabile gestionale il programma di lavoro e l'organigramma di Progetto;

• verrà istituito un tavolo di monitoraggio a cui partecipano, con un rappresentate, tutti i  
soggetti  firmatari   del  Protocollo  coordinato  dal  Ministero  Sviluppo  Economico  – 
Direzione  Generale  Risorse  Minerarie  Energetiche e  da  Regione  Toscana  che 
provvedono  semestralmente  a  riferire  sulla  base  delle  relazioni  di  avanzamento  del 
Protocollo fornite da EnerGea s.c.r.l..Tale struttura avrà carattere tecnico-gestionale e 
dovrà  dare  attuazione  a  tutte  le  attività  necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi  
indicati nel Protocollo;

Ritenuto necessario sulla base di quanto sopra esposto rendersi disponibili ad essere coinvolti 
come Amministrazione comunale nelle azioni previste nel Progetto stesso ed in particolare:

 fornire i dati in proprio possesso, rilevanti ai fini delle attività di progetto;
 mettere  a  disposizione  del  team  di  progetto  il  proprio  personale,  per  eventuali 

chiarimenti sui dati forniti, di cui al punto precedente;
 interesse a ricevere e utilizzare i risultati di Geo4P;
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 interesse a partecipare alle attività di disseminazione in programma; 

Preso  atto  che  la  manifestazione  di  interesse  alla  partecipazione  al  progetto  da  parte  del 
Comune di Casciana Terme Lari  non comporta oneri, obblighi, né conferisce diritto alcuno di 
sfruttamento, prelazione o quant’altro di quanto oggetto di sondaggio e valutazione in capo ai 
soggetti proponenti l’iniziativa medesima;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 
49, primo comma, D.Lgs. n. 267/00, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Risorse per 
le Imprese e per il  Territorio, Arch.  Nicola Barsotti,  e  dal  Responsabile  del Servizio Affari 
Generali,  Dott.  Giacomo Orazzini,  che si  allegano al  presente  atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

Visti
– lo Statuto Comunale;
– il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ad unanimità di voti, palesemente resi;

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di  aderire  al  Progetto  Geo4P,  progetto  pilota  per  lo  sviluppo  di  una  metodologia 
innovativa finalizzato alla valutazione quantitativa delle risorse geotermiche a bassissima, 
bassa e media temperatura della piana di Pisa;

3. Di avere interesse a ricevere e utilizzare i risultati di Geo4P e a partecipare alle attività di  
disseminazione in programma.

4. Di dare atto che l'interesse alla partecipazione al Progetto Geo4P è finalizzato a ricevere 
cd utilizzare risultati ed in particolare:
• valutazione del potenziale energetico dei vari corpi acquiferi presenti nel sottosuolo 

della piana di pisana, anche nelle più basse profondità;
• ubicazione delle zone indicate per l’impiego e la coltivazione della risorsa geotermica;
• individuazione delle tecnologie più adatte per le varie zone;

5. Di  incaricare  il  Servizio  Risorse  per  le  Imprese  e  il  Territorio  nella  persona  del 
Responsabile Arch. Nicola Barsotti di fornire i dati in proprio possesso, rilevanti ai fini 
delle  attività  di  progetto  e di  mettere  a disposizione del  team di  progetto il  proprio 
personale, per eventuali chiarimenti sui dati forniti;

6. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e per il Territorio, 
Arch. Nicola Barsotti, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti 
alla presente deliberazione;
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7. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto 
può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può 
essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine 
di centoventi giorni;

8. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione 
all’Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari, ai sensi del 1° comma dell’art. 125 del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267.

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione ad unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare  il  presente  atto immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134  comma 4,  del 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione 
amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : PROGETTO GEO4P - PROGETTO PILOTA PER LO SVILUPPO 
DI UNA METODOLOGIA INNOVATIVA FINALIZZATO ALLA 
VALUTAZIONE  QUANTITATIVA  DELLE  RISORSE 
GEOTERMICHE  A  BASSISSIMA,  BASSA  E  MEDIA 
TEMPERATURA DELLA PIANA DI PISA -  ADESIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con  
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative  
regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li  23/12/2014  Responsabile Servizio Risorse per le Imprese e per il 
Territorio

f.to Dott. Arch. Nicola Barsotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere  favorevole   in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi  
dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li  23/12/2014 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
f.to Dott. Giacomo Orazzini
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Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco
f.to  Mirko Terreni

L’Assessore Anziano
f.to  Simona Cestari

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

ESECUTIVITA'

[X] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del D.Lgs. 267/2000.

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to   Dott.ssa Daniela Di Pietro

  

         
 
 

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il Servizio Affari 
Generali - U.O. Segreteria
                                                                         Il Responsabile della pubblicazione

        Dott.ssa Federica Caponi
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