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PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DE
ELL’AREA
ELL
AREA PRODUTTIVA DI PONTE A EGOLA - APEA

•Novembre 2011 – la Regione Toscana approva con Decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 5452 - il Bando relativo ad attività di “Riqualificazione
Riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi
produttivi”,, di
cui alla Tipologia I del Fondo e relativo alle linee 3.3 del PRSE 2007
2007-2010
2010 e 1.3.1 del PAR FAS 2007
2007-2013;
2013;
•Marzo 2012 - Il Comune di San Miniato,
Miniato al fine di sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale
e del territorio,
territorio individua ll’area
area che maggiormente necessita di intervento:
intervento Area Produttiva di Pruneta;

•Aprile 2012 il Comune di San Miniato organizza un incontro presso Palazzo Migliorati con Con
nsorzio Conciatori e Cuoiodepur al fine di valutare eventuali proposte e progetti di miglioramento e
riqualificazione ambientale delle aree industriali e degli insediamenti produttivi;
•Aprile 2012 Il Comune di San Miniato ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con ANCI Toscana per
p avvalersi del supporto tecnico del Polo Tecnologico di Navacchio per la presentazione di progetti in
materia
ateria di sostenibilità
o te ibi ità ambientale,
a bie ta e produzione
prod io e di energia
e ergia da fonti
fo ti rinnovabili
ri ovabi i ed efficienza
effi ie a energe
e erge
eti a
etica;
•Maggio 2012 il Polo Tecnologico presenta un documento di fattibilità dell’intervento che è stato
o integrato nella presentazione effettuata nell'ambito del Convegno “Le aree produttive ecologicamente
attrezzate in Toscana” in data 9 maggio 2012 ed è stato preso a riferimento dal Comune per lo svilup
ppo della progettazione definitiva;
•Maggio 2012 Il Comune affida al Polo Tecnologico di Navacchio ll’incarico
incarico di supporto alla progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione ambientale delle aree site in Ponte a Egola;
•Giugno 2012 Il Comune approva il progetto definitivo dell
dell’intervento
intervento denominato: “RIQUALIFICAZIONE
RIQUALIFICAZIONE
E AMBIENTALE DELL
DELL’AREA
AREA PRODUTTIVA DI PONTE A EGOLA
EGOLA” INVESTIMENTO COMPLESSIVO €.
€ 2.322.500,00;
2 322 500 00;
•Luglio 2012 il Comune presenta
•
r
a domanda
a a di co-finanziamento
a a
per
r il progetto
r
denominato
a “Riq
“ qualificazione
a
a
a
ambientale
a dell’area
’ar a produttiva
r
a di Ponte a Egola.”,
a ” a valere
a r sul bando
a
“
“Fondo
per
r le
infrastrutture produttive” istituito con D.G.R.T. 19 Ottobre 2009, n. 924 (B.U.R.T. n. 43 del 28/10/2009) Tipo
ologia I – “Riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi”;
•Dicembre 2012 La Regione Toscana con Decreto n. 6476 approva la graduatoria definitiva degli inte
erventi ammessi a finanziamento, il Comune di San Miniato ottiene un finanziamento per €. 1.118.248,27 ;
•Marzo 2013 – il Comune di San Miniato approva il Bilancio di previsione anno 2013 stanziando le risor
rse necessarie per dare copertura finanziaria all
all’intervento
intervento, ll’intervento
intervento pertanto ad oggi risulta così
finanziato:
•Per €.
€ 1.118.248,27
1 118 248 27 Finanziamento Regionale PAR FAS 2007-2013;
2007 2013;
•Per
Per €.
€ 500.000,00
500 00000 Avanzo di Amministrazione
•Per €. 200.000,00 Alienazioni patrimoniali
•Per €. 504.251.73 Mutui anni pregressi e risorse da privati
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