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Al capogruppo della LISTA 
"CENTROSINISTRA PER CASCIANA TERME LARI" 

 
Al capogruppo della LISTA 
"INSIEME E' POSSIBILE" 

 
Al capogruppo della LISTA 
"PER UNA SVOLTA IN COMUNE" 

 
 
Casciana Terme Lari li 12/04/2017 
 
Oggetto: individuazione dell'intero territorio comunale di Casciana Terme Lari come         
area non idonea allo sfruttamento dell’energia geotermica a bassa, media ed alta entalpia. 
 
Egregio capogruppo, 
Con la presente consegniamo a Lei e a tutti gli altri capigruppo del consiglio comunale una                
mozione sulla geotermia riguardante il nostro territorio. 
Con l'augurio che essa possa essere patrocinata da un consigliere e presentata al prossimo              
consiglio comunale, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti. 
 

Meet-Up Casciana Terme Lari 5 stelle in movimento 
  
  

 MOZIONE 
 

OGGETTO: individuazione dell'intero territorio comunale di Casciana Terme Lari come          
area non idonea allo sfruttamento dell’energia geotermica a bassa, media ed alta entalpia. 

 

PREMESSO 

che l’attuale amministrazione si è espressa in più occasioni dichiarando la sua contrarietà             
all’autorizzazione di impianti geotermici in quanto potenzialmente rischiosi per il territorio           
comunale; 

che tali impianti potrebbero avere implicazioni negative relativamente al bilancio idrologico           
complessivo, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell’aria, alla risorsa            
termale, all’induzione di micro sismicità; 

 

 



 

VISTO 

la Legge regionale n.52 del 3 agosto 2016 “Disposizioni in materia di impianti             
geotermici. Modifiche alla L.r. 39/2005” (pubblicata nel bollettino ufficiale n.33, parte           
prima, del 5 agosto 2016), con la quale si prevede, per quanto concerne la localizzazione e la                 
realizzazione degli impianti geotermici, ai fini di un'appropriata valutazione riguardo alle           
strategie di sviluppo sostenibile sul territorio perseguite dalle amministrazioni interessate, la           
ricerca di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento, tra la Regione            
ed i comuni interessati dalla localizzazione dell'impianto; 

la Risoluzione n.140 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 1° febbraio 2017             
avente per oggetto “In merito alla definizione delle aree non idonee per l’installazione di              
impianti di produzione di energia geotermica in Toscana.” che impegna la Giunta            
regionale a definire, anche mediante apposita integrazione al PAER e nel rispetto delle             
competenze regionali in materia, le aree non idonee per l’installazione di impianti di             
produzione di energia geotermica, nonché a disporre adeguate prescrizioni per il corretto            
inserimento degli stessi. Tale zonazione dovrà essere definita attraverso una fase di            
coinvolgimento dei comuni. Tale Risoluzione prevede, tra le altre cose, la formulazione, da             
parte dei comuni interessati, della proposta di individuazione delle aree considerate non            
idonee per lo sfruttamento dell’energia geotermica all’interno dei confini comunali; 

 

RITENUTO 

di fare propria e dare voce alle preoccupazioni manifestate dai cittadini del Comune di              
Casciana Terme Lari e dei Comuni limitrofi in ordine alla realizzazione del suddetto             
impianto; 

imprescindibile dovere di ciascun amministratore locale profondere ogni sforzo per la           
salvaguardia della compatibilità ambientale, per la tutela da potenziali rischi per la salubrità             
dell'ambiente, per la tutela della salute pubblica, per la tutela della biodiversità, delle             
produzioni agricole DOP, biologiche e tipiche, per la tutela dei bacini idrici, della risorsa              
termale e del bilancio idrologico; 

necessario salvaguardare l’autonomia dei territori in ordine alle scelte fondamentali in           
materia di tutela e sviluppo economico; 

necessario tutelare la salute pubblica e l’integrità naturalistica, turistica ed economica del            
territorio; 

 

CONSIDERATO CHE 

il territorio comunale di Casciana Terme Lari è interessato da due progetti per la ricerca di                
risorse geotermiche a media entalpia che riguardano rispettivamente le zone denominate           
"Soiana" e "La Fornace", presentati dalla società Cogeme SpA con sede legale in Rovato              
(BS) via XXV Aprile 18;  

per entrambi i progetti l'Amministrazione comunale si è espressa: 1) comunicando parere            
negativo in risposta all'istanza di avvio del procedimento per il rilascio di permesso di              
ricerca di risorse geotermiche; 2) con parere sfavorevole in risposta alla richiesta di             
contributi tecnici istruttori relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità di           
competenza regionale; 

in relazione a tali progetti l’Amministrazione comunale ha più volte ed in diverse sedi              



 

ribadito gli elementi di criticità che il progetto proposto presenta; 

 

IMPEGNANO LA GIUNTA E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

ad esprimere la contrarietà di questo Consiglio Comunale alla realizzazione sul territorio            
comunale di impianti geotermici elettrici a bassa, media ed alta entalpia; 

individuare l'intero territorio comunale di Casciana Terme Lari come area non idonea allo             
sfruttamento per la produzione di energia da tali impianti per le ragioni espresse in narrativa; 

ad esprimere altresì contrarietà per quanto in suo potere nelle forme e nei limiti previsti dalla                
legge alla realizzazione sui territori dei Comuni limitrofi di impianti geotermici elettrici a             
bassa, media ed alta entalpia in quanto potenzialmente pericolosi anche per il proprio             
territorio; 

a salvaguardare la salubrità e la sicurezza della propria comunità in relazione a possibili              
provvedimenti, anche di organi centrali in ordine alla realizzazione di impianti geotermici            
sul proprio territorio e sui territori comunali limitrofi; 

di trasmettere la presente deliberazione ai comuni limitrofi, alla Regione Toscana. 

 

I sottoscritti Consiglieri comunali 
 


