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Avviso di pubblicazione di istanza di Permesso di ricerca per acque minerali denominato 
“Cinciano – San Benedetto”, su un territorio sito nel Comune di Poggibonsi in Loc. Cinciano, 
presentata dalla società “Acqua Minerale San Benedetto spa”, ai sensi della L.R. 27 luglio 
2004 n. 38 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 24 marzo 2009 n. 11/R. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- ai sensi della L.R. Toscana 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della 

coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con s.m., ed in 

particolare dei relativi Titolo II (Disposizioni relative alla ricerca ed alla coltivazione) Capo I 

(Disposizioni relative alla ricerca) ed art. 8 quater (Istanze concorrenti) comma 1; 

- ai sensi del D.P.G.R. 24 marzo 2009 n. 11/R [Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 

luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle 

acque minerali, di sorgente e termali)], ed in particolare dei relativi CAPO II (Del permesso di 

ricerca) ed art. 13 (Pubblicità dell’istanza di permesso);  

RENDE NOTO CHE 

- la società “Acqua Minerale San Benedetto spa”, con sede legale in Scorzè (VE)Viale 

Kennedy n. 65 (P.IVA 00593710247), con nota prot. n. 15226 del 15/05/2017, ha presentato 

al SUAP del Comune di Poggibonsi istanza di Permesso di ricerca per acque minerali 

denominato “Cinciano – San Benedetto”, su un territorio sito nel Comune di Poggibonsi in 

Loc. Cinciano, ai sensi del Titolo II Capo I della L.R. 27 luglio 2004 n. 38 e del relativo 

Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 24 marzo 2009 n. 11/R con s.m.; 

- l’istanza di Permesso di ricerca suddetta, corredata dalla mappa catastale e dal piano 

parcellare, dalla data del presente avviso e per 20 (venti) giorni consecutivi è affissa 

all’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi, nel cui territorio ricade interamente l’area di 

ricerca individuata; 

- l’istanza di Permesso di ricerca con gli allegati suddetti è altresì contestualmente pubblicata 

nel sito telematico della Regione Toscana con indirizzo www.regione.toscana.it ed anche in 

quello del Comune di Poggibonsi avente indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it;  

- i soggetti controinteressati possono proporre eventuali osservazioni od opposizioni 

all’istanza di Permesso di ricerca entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi. 

- le eventuali osservazioni od opposizioni dovranno essere presentate al SUAP del Comune di 

Poggibonsi tramite PEC all’indirizzo suap.poggibonsi@postacert.toscana.it. 

Poggibonsi, 1/06/2017 

Il Responsabile del Procedimento 

(dott.ssa Sabina Conforti) 

firmato digitalmente 

 


