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IL DIRIGENTE 

Visto il R.D. 29/07/1927, n. 1443 contenente “Norme di carattere legislativo sulla disciplina della
ricerca e coltivazione delle miniere nel Regno”; 

Visto il D.P.R. 09/04/1959, n. 128: “Norme di polizia delle miniere e delle cave”; 

Vista la legge 09/01/1991 n. 9: “Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale”; 

Visto  il  D.P.R.  27/5/1991,  n.  395:  “Approvazione  del  regolamento  di  attuazione  della  legge  9
dicembre  1986,  n.  896,  recante  disciplina  della  ricerca  e  della  coltivazione  delle  risorse
geotermiche”; 

Visto il D.P.R. 18/4/1994, n. 485: “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio
dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse
nazionale”; 

Visto il D.M. 30/12/1994 con il quale è stata conferita all’Enel S.p.A. (ora Enel Green Power Italia
S.r.l.  -  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA:  15416251005)  la  concessione  di  coltivazione  di  risorse
geotermiche denominata “Rio Secco” nelle Province di Grosseto e Pisa; 

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e
periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali
solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni”; 

Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori; 

Visto il D.Lgs 11/02/2010 n. 22: “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche; 

Vista l’istanza n. 13752 della Enel Green Power Italia Srl datata 08/06/2022 (prot. RT n. 236981 del
09/06/2022) con la quale è stata chiesta l’autorizzazione alla chiusura mineraria senza impianto di
perforazione  del  pozzo  “Monterotondo  NH4”,  in  Comune  di  Monterotondo  Marittimo  (GR),
nell’area della concessione suddetta; 

Esaminato il programma di chiusura mineraria dal quale risulta che il pozzo è ubicato nel territorio
del  Comune  di  Monterotondo  Marittimo  (GR),  a  quota  m 564  s.l.m.,  nel  punto  di  coordinate
geografiche Lat. 1° 42’ 21,23” N e Long. 44° 59’ 13,59” W (Monte Mario); 

Considerato  che  l’obiettivo  dell’intervento  è  finalizzato  alla  chiusura  mineraria  del  pozzo
denominato “Monterotondo HN4” per la sua definitiva messa in sicurezza;  

Tenuto conto degli esiti sopralluogo svolto; 

DECRETA 

di autorizzare la Società Enel Green Power Italia Srl (Codice Fiscale e Partita IVA: 15416251005),
per gli aspetti di competenza mineraria, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 624/1996, ad effettuare la
chiusura mineraria senza impianto di perforazione del pozzo “Monterotondo NH4”, in Comune di
Monterotondo  Marittimo (GR), secondo il programma presentato e alle seguenti condizioni:



1. le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti e si
dovranno avviare sotto il diretto controllo del Direttore Responsabile dei Lavori;

2. prima  dell’avvio  dei  lavori  dovranno  essere  trasmessi  a  questo  Ufficio  la  Denuncia  di
Esercizio ed il DSS (Artt. 20 e 6 D.Lgs 624/1996);

3. la data di inizio delle operazioni dovrà essere comunicata tempestivamente allo scrivente
Ufficio anche per le vie brevi;

4. eventuali variazioni in  corso d'opera al programma presentato, ove si manifestassero nuovi
elementi di valutazione, dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Settore;

5. al termine delle operazioni se ne dovrà dare comunicazione allo scrivente Settore per gli
accertamenti sopralluogo;

6. i lavori dovranno essere iniziati entro 1 anno ed ultimati entro 3 anni dalla data del presente
decreto, rendendosi altrimenti necessario inoltrare una nuova istanza a questo Settore.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell'autorità  giudiziaria
competente nei termini di legge. 

IL DIRIGENTE 
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