
ARMADIO "PATRIMONIO ED ALTRO" (3)

Fondo Serie Sottoserie data precisa Collocazione Annotazioni

1 Scritture Patrimonio. Atti 1959 anno 1959 Affrancazione di livello

1a Scritture Patrimonio. Atti 1975 anno 1975 Faldone 1  - cartella n.1

1b Scritture 1976 22-dic-76 Faldone 1  - cartella n.1

1c Scritture 1978 anno 1978 Faldone 1  - cartella n.1

1d Scritture 1980 anno 1980 Faldone 1  - cartella n.1

1e Scritture 1981 anno 1981 Faldone 1  - cartella n.1

1f Scritture 1982 anno 1982 Faldone 1  - cartella n.1

1g Scritture 1983 anno 1983 Faldone 1  - cartella n.1

1h Scritture 1984 anno 1984 Faldone 1  - cartella n.1

1i Scritture 1985 anno 1985 Faldone 1  - cartella n.1

Quantità 
fascicoli

Estremi 
cronologici

Unità archivistica - 
fascicoli

Società Santa 
Barbara

Faldone 1  - cartella 
n.1

L'Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, possessore di alcuni beni posti nel Comune di 
Cavriglia affranca in perpetuo a favore dei sigg. Baldi una porzione di fabbricato costituente l'antica fattoria di Malla e 
diversi appezzamenti di terreno.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regolarizzazione 
occupazione di terreni di 
proprietà Enel

Bozza di contratto di comodato da stipularsi con gli occupanti abusivi dei terreni di proprietà Enel.Viene allegato anche 
l'elenco degli orti abusivi posti nelle località Bomba-Poderino, Carossi, Pianfranzese, Casalone, Meleto, Sasso, 
Piazzole, Forestello-Cetinale, La Poggetta.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Riconoscimento della 
proprietà di un fondo posto 
nel Comune di Cavriglia

I sigg. Nocentini chiedono ad Enel di verificare la giusta attribuzione catastale di un fondo da loro acquistato dalla ex 
Società Santa Barbara.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Atti e 
corrispondenza

Richieste di affitto terreni, 
censimento catastale e 
istanza dei genitori del plesso 
scolastico Santa Barbara

Marzo: il sig. Gambassi chiede ad Enel di poter avere in affitto alcuni terreni. Aprile: sopraluogo Enel al fabbricato 
posto  in località Ponte di Nao di proprietà Enel ma non censito. Maggio: i genitori del plesso scolastico di Santa 
Barbara assieme a psicologi e funzionari del Consorzio Socio-Sanitario, discutendo sulla funzione e sulle 
problematiche del tempo pieno e delle sue possibili realizzazioni, chiedono che venga esaminata la situazione e che si 
prendano provvedimenti per creare strutture idonee.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Richiesta di affrancazione 
canoni livellari, richiesta di 
acquisto di terreni, 
amplimento SP di 
Vacchereccia

Febbraio: l'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze indica ai sigg. Beni, Baldi, Boni e all'Industria Mineraria Santa 
Barbara, le procedure per l'affrancazione dei canoni di livello. La Curia Vescovile di Fiesole indica ad enel la somma e 
le procedure da seguire se interessata all'acquisto di terreno boschivo posto nei pressi della Pieve di S. Pancrazio. 
Aprile: la Provincia di Arezzo chiede autorizzazione ad Enel per effettuare l'ampliamento di una scarpata posta lungo la 
SP di Vacchereccia, poichè il terreno da occupare è di proprietà dell'ente.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Denuncia di precarietà  e 
stato di abbandono e anti-
igienicità fatta da inquilini 
domiciliati a Santa Barbara

La comunicazione viene inviata ad Enel, Comune di Cavriglia ed Ufficiale Sanitario: i cittadini lamentano che nelle 
abitazioni ci sono vistose crepe e infilitrazioni di acqua, le strade di accesso sono sterrate e le abitazioni sono 
circondate da capanne maleodoranti infestate da ratti, insetti e talpe. In una successiva comunicazione i cittadini fanno 
presente che l'acqua potabile scarseggia ed esiste una fogna di scarico a cielo aperto. Richiedono, perciò, con 
urgenza un sopraluogo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Polizza incendio. 
Allargamento SP di 
Vacchereccia. Richiesta di 
concessione di un terreno

Aprile: Enel comunica alla compagnia assicurativa La Fondiaria che l'edificio su cui grava la polizza incendio è stato 
demolito nel 1971. Giugno: la Provincia di Arezzo comunica ad Enel l'intenzione di allargare una porzione della SP di 
Vacchereccia richiedendo la concessione di un terreno di proprietà Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Rivalutazione beni enel, 
offerte di vendita terreni

Corrispondenza interna Enel in merito alla rivalutazione di terreni, immobili, impianti. Vengono elencati i beni da 
stimare. Vendita ad Enel di terreni di proprietà Rovato (allegata planimetria).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Ponte in località Pian di 
Poggiolo. Prevenzione 
incendi boschivi

Maggio: non essendo interessata alla ricostruzione del ponte sul torrente Cesto (località Pian di Poggiolo), Enel 
respinge la richiesta avanzata da alcuni privati. Agosto: richieste ad Enel per usufruire di ruspe per apertura cesse 
antincendio. Richiesta avanzata da Associazione Intercomunale Valdarno Superiore Sud.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Richiesta del Comune di 
Cavriglia per impiantare a 
bosco un piccolo 
appezzamento di terreno 
posto in località Meleto

Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel un appezzamento di terreno posto in località Meleto affinchè gli alunni della 
scuola elementare possano sperimentare una piantagione boschiva.



1j Scritture Patrimonio. Atti 1986 anno 1986 Faldone 1  - cartella n.1

2 Scritture 1970-1996 1970 - 1996 Faldone 1  - cartella n.2

3 Scritture 1973-1994 1973 - 1994 Faldone 1  - cartella n.3

4 Scritture 1978-1981 1978 - 1981 Faldone 1  - cartella n.4

5 Scritture Patrimonio. Atti 1978 anno 1978 Faldone 1  - cartella n.5

6 Scritture Patrimonio. Atti 1981 anno 1981 Faldone 1  - cartella n.6

7 Scritture 1976-1985 1976 - 1985 Faldone 1  - cartella n.7

8 Scritture 1978 anno 1978 Faldone 1  - cartella n.8

9 Scritture 1973-1994 1973 - 1994 Linee elettriche Faldone 1  - cartella n.9

10 Planimetrie 1983 anno 1983

11 Planimetrie 1984 anno 1984 La cartella contiene un elenco dei fabbricati espropriati a Castelnuovo dei Sabbioni e planimetrie dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Atto di chiamata in causa. 
Pretura di S. Giovanni V.no

Ricorso contro Enel per usucapione: il sig. Taddeucci volendo regolarizzare l'intestazione catastale chiede di essere 
riconosciuto proprietario. Poiché il terreno è vincolato allo sfruttamento del sottosuolo da parte di Enel, il ricorso del sig. 
Taddeucci viene respinto. Enel dichiara di non essere proprietaria nè interessata al bene chiamandosi fuori dalla 
contesa Taddeucci-Zanuccoli.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Atti e 
corrispondenza

Attraversamento SIP in 
terreni Enel

La cartella contiene la corrispondenza Enel-SIP (poi Telecom SPA) per ottenere autorizzazioni a messa in posa di pali 
telefonici, spostamento cavi, posa di cavi su aree di proprietà Enel poste nel Comune di Cavriglia. Per ogni località 
viene riportata anche la planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

SNAM progetti. 
Attraversamento metanodotto 
in terreni Enel

Richieste ad Enel per la costituzione di un atto di servitù di metanodotto in località Ponte alle Forche (1973). 1994: 
richiesta ad Enel per la costituzione di un atto di servitù di metanodotto su terreni Enel posti nel Comune di Figline 
V.no. Vengono allegate le planimetrie.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Casa Fattoio. Incidente 
mortale

Agostino Iaunese il febbraio 1978 è rimasto folgorato in un ex fabbricato colonico disabitato di proprietà Enel posto in 
località Gaville. Risulta che il giovane abbia toccato i fili dell'impianto elettrico. I sopraluoghi dell'Enel, precedentemente 
fatti non menzionavano irregolarità o pericoli. Il giovane stava tentando di portar via i fili dalla casa colonica. Enel è 
comunque invitata a comparire davanti al pretore di S. Giovanni V.no.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Istanza Enel - Ispettorato 
ripartimentale delle foreste di 
Firenze: autorizzazione 
movimenti di terra nella zona 
ex miniera Sarchionici (S. 
Donato - Figline V.no)

La cartella contiene l'autorizzazione concessa dall'Ispettorato con allegata la planimetria dell'area e la richiesta 
avanzata da Enel per poter svolgere indagini minerarie.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Concessioni. Interramento 
linee telefoniche Enel - 
Poggio al Vento - Villini

Enel chiede alla Provincia di Arezzo di poter interrare linee telefoniche che servono agli uffici di direzione del gruppo 
minerario di Santa Barbara. Vengono allegate planimetrie delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Bizzarri - Pedotti. Beni in 
località Tornello

1976: il sig. Bizzarri ricorda ad Enel che il terreno per il quale sono in corso le trattative di cessione è di sua proprietà. 
Tali beni risultano all'Enel ricadenti entro la concessione mineraria di pubblica utilità. 1983: il sig. Bizzarri comunica ad 
Enel il danneggiamento e quindi l'interruzione di approvvigionamento di acqua potabile in località Tornello. Enel 
provvede a risistemare la conduttura. Richiesta in comodato di terreni incolti ed abbandonati avanzata dai sigg. Bizzarri 
posti in località Tornello. 1985: Enel stipula il contratto di comodato.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta di atto di servitù in 
loclaità Morbuio

La cartella contiene la richiesta e la ripartizione delle spese di sistemazione del fosso in località Borratino-Macineria 
posto nel Comune di Figline V.no.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Interramento delle linee elettriche e telefoniche in località Due Borri-Bomba; 1973: la cartella contiene la richiesta 
avanzata da Enel a SAV e la planimetria dell'area. Linea elettrica a 6 Kv in località Bomba (Carossi-La Fornace): la 
cartella contiene la richiesta avanzata da Enel a SAV e la planimetria dell'area; Linea elettrica a 380 V su pali di legno 
in cavi di gomma in proprietà alla SAV (1974): la cartella contiene la richiesta avanzata da Enel a SAV e la planimetria 
dell'area. Linea a 6000 V di alimentazione per Vincesimo: la cartella contiene la richiesta avanzata da Enel a SAV e la 
planimetria dell'area. Linea elettrica MT Pian di Colle - Meleto: corrispondenza interna enel relativa allo spostamento 
della linea e planimetria allegata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Centrale Santa Barbara. 
Terreni limitrofi

Faldone 1  - cartella 
n.11

La cartella contiene copie di planimetrie dell'area e copie delle planimetrie relative ad insediamenti produttivi in località 
Poggio Avane.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Interventi per la 
conservazione del patrimonio

Faldone 1  - cartella 
n.12



12 Scritture 1984-1991 1984 - 1991 Appalti ed ordini La cartella contiene elenchi dei lavori eseguiti dal 1984 al 1991 e l'elenco delle spese sostenute.

13 Scritture 1984 anno 1984

14 Planimetrie 1984 anno 1984 La cartella contiene gli elenchi relativi al frazionamento dei terreni e le planimetrie delle aree.

15 Scritture Patrimonio. Atti 1983-1989 1983 - 1989 Costituzione di atto di servitù

16 Scritture 1983-1986 1983 - 1986

17 Scritture 1957-1970 1957 - 1970

18 Scritture Patrimonio. Dati tecnici 1983-1992 1983 - 1992

19 Scritture 1976-1977 1976 - 1977

20 Scritture 1982-1983 1982 - 1983 Valutazione immobili La cartella contiene valutazione di immobili da acquistare o vendere da parte di Enel

21 Scritture 1981-1995 1981 - 1995 Aste

22 Scritture Patrimonio. Atti 1974-1983 1974 - 1983

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 1  - cartella 
n.13

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta di alienazione di 
beni. Aldinucci-Zeni

Faldone 1  - cartella 
n.14

Aldinucci chiede ad Enel di poter acquistare un capannone posto in località Ponte di Nao. Vengono allegate la 
planimetria, le tabelle di frazionamento ed una relazione tecnica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Terreni posti nel Comune di 
Figline V.no. Loclaità 
Forestello e Vincesimo

Faldone 1  - cartella 
n.15

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Faldone 1  - cartella 
n.16

La cartella contiene l'atto di costituzione di servitù di passaggio Enel-Gavilli. Enel ha intenzione di costruire sulla 
proprietà del sig- Gavilli una strada di transito. Viene allegata la planimetria dell'area. La cartella contiene anche la 
richiesta di risarcimento danni avanzata dal sig. Gavilli ad Enel relativa alla realizzazione di un canale di scarico delle 
acque provenienti da proprietà Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Richieste di vendita di terreni 
in località Fabio. 
Fratini/Calzeroni

Faldone 1  - cartella 
n.17

I sigg. Fratini/Calzeroni chiedono ad Enel di  acquistare la loro proprietà deprezzata dai lavori minerari. Dopo attente 
valutazioni e rilievi Enel comunica ai privati di non voler acquisire il fabbricato. La cartella contiene le planimetrie 
dell'area e documentazione fotografica.

Società Santa 
Barbara - Enel 

Compartimento di 
Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Eredi Fratini. Trattative per 
l'acquisto di terreni e 
deviazione dei borri 
Percussente, Valli, 
Bicchieraie

Faldone 1  - cartella 
n.17 bis

La cartella contiene l'elenco dei beni posti fuori dal perimetro della concessione mineraria Castelnuovo (1957); 
corrispondenza interna della Società Santa Barbara in merito al frazionamento dei terreni per la deviazione dei borri e 
corrispondenza Soc. Santa Barbara - Fratini per trovare un accordo amichevole per l'acquisto dei terreni di proprietà 
Fratini. 1970: atto di costituzione di servitù permanente per l'acquedotto stipulato fra enel e Fratini.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Sistemazione idraulica 
estremo nord ovest discarica 
Vincesimo su terreni di 
proprietà Bao e Comune di 
Figline V.no

Faldone 1  - cartella 
n.18

La cartella contiene le richieste avanzate da Enel, le planimetrie ed i dati tecnici relativi a progetti di sistemazione 
idraulica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Norme inquinamento 
dell'acqua

Faldone 2  - cartella 
n.19

Comunicato del Comune di Cavriglia relativo alla tutela delle acque dagli inquinanti in base alla legge del 10 maggio 
1976. Protocollo di intesa tra Regione, ANCI, URPT per l'applicazione della legge. Circolare inviata dal Ministero 
relativa alla legge 319 del 10 maggio 1976 e sua approvazione. 1977: disposizioni relative alla norma per la tutela delle 
acque inquinanti; corrispondenza interna Enel relativa alla legge 319 e successive modificazioni e planimetrie con 
indicazioni degli scarichi provenienti da insediamenti civili.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 2  - cartella 
n.20

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 2  - cartella 
n.21

La cartella contiene l'avviso di asta da pubblicare sul foglio annunci legali della provincia di Arezzo relativo alla vendita 
del fabbricato e dei terreni nel Comune di Cavriglia in località Fornaci, con allegata planimetria; corrispondenza interna 
Enel relativa alla vendita mediante asta di un immobile posto in località Val di Prulli e corrispondenza interna relativa 
ad alcune vendite di immobili attraverso procedure d'asta.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Convenzioni e servitù 
scadute

Faldone 2  - cartella 
n.22

La cartella contiene atti di costituzione di servitù di passaggio su proprietà privata avanzate da Enel per svolgere al 
meglio l'attività mineraria; un atto di costitutuzione di diritto di superficie e servitù di sommersione (località Borro 
Percussente); convenzione Enel-Pancrazi relativa alla sistemazione dell'alveo del torrente S. Cipriano (3 copie).



23 Scritture Patrimonio. Atti 1970 12-mag-70

23a Scritture Patrimonio. Atti 1987 anno 1987

24 Scritture 1982 anno 1982 Esproprio Le Borra

25 Scritture 1980 anno 1980

26 Scritture 1977-1980 1977 - 1980

27 Scritture 1979 02-ago-79

28 Scritture 1993 1980 - 1993 Beni posti in località Masseto

29 Scritture 1978-1999 1978 - 1999 Acquisto di una proprietà

30 Scritture 1963-1965 1963 - 1965

30a Planimetrie Sezioni 1954-1965 1954 - 1965

30b Scritture Patrimonio. Elenchi 1963 anno 1963

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Pratiche Amministrazione 
Provinciale di Arezzo

Faldone 2  - cartella 
n.23

La cartella contiene corrispondenza Enel-Provincia di Arezzo relativa alla variante della strada provinciale delle miniere 
(con allegato il documento di convenzione); corrispondenza per la costituzione della variante stradale nel tratto Bomba-
Villini; per movimenti franosi nella zona Bomba-Camonti. La cartella contiene anche le relazioni tecniche redatte da 
enel per ottenere il permesso per eseguire un manufatto per l'alloggiamento di un nastro trasportatore e planimetrie 
delle aree.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Pratiche Enel - Associazione 
Agricoltura e Foreste della 
Provincia di Firenze

Faldone 2  - cartella 
n.23

La cartella contiene: istanza Enel per la richiesta di un nulla osta per vincolo idrogeologico per le opere di bonifica e 
consolidamento del movimento franoso in località Fusaio; corrispondenza Enel-Provincia di Firenze relativa alla 
proroga dei termini per lavori in zone sottoposte a vincolo idrogeologico; corrispondenza Enel-Comune di Cavriglia-
Provincia di Arezzo in merito alla realizzazione della variante della strada comunale nel tratto S. Martino-Pianfranzese 
da realizzarsi per i lavori minerari che Enel sta portando avanti nel giacimento Allori-Pianfranzese. Allegate planimetrie 
delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Atti e 
corrispondenza

Faldone 2  - cartella 
n.24

Espropriazione di beni immobili posti nella zona Casa Le Borra (Figline V.no): nella cartella si trovano le ordinanze 
prefettizie che autorizzano Enel all'esproprio; sintesi della "situazione trattative", relazioni tecniche relative a "lavori 
minerari di discarica in progetto", note illustrative le caratteristiche geologiche dell'area Le Borra, tabelle di 
frazionamento e planimetrie delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Atti e 
corrispondenza

Costituzione di atto di servitù 
e vendita di un terreno Enel 
in località Tregli

Faldone 2  - cartella 
n.25

La cartella contiene l'atto di costituzione di servitù di acquedotto (bozza); corrispondenza interna Enel relativa alla 
deviazione dei borri Pago e Sinciano per esigenze di coltivazione del bacino lignitifero Allor-Pianfranzese-S. Donato, 
una relazione tecnica e una planimetria dell'area interessata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Motoclub Valdarno. Richiesta 
autorizzazione di transito

Faldone 2  - cartella 
n.27

Richieste avanzate da Motoclub Valdarno ad Enel per ottenere il permesso di transito per gare (Campionato Italiano di 
Regolarità).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Conduttura biologica in 
proprietà Enel

Faldone 2  - cartella 
n.28

Richiesta avanzata ad Enel da privato per l'attraversamento di un terreno posto in località Ponte alle Forche nel quale 
disporre una conduttura biologica. Allegata planimetria.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Faldone 2  - cartella 
n.29

La cartella contiene la corrispondenza Enel-Privati relativa alla linea elettrica 6Kw Meleto-Radicchie e alla posa di un 
traliccio (viene allegato anche il contratto di servitù di passaggio); una planimetria ed una relazione tecnica (1980); 
corrispondenza interna Enel relativa alla realizzazione della discarica in località Masseto e corrispondenza Enel-privati 
con allegata planimetria dell'area. Alienazione di un terreno in località Masseto.

Enel 
Compartimento di 

Firenze - Enel 
Società per Azioni

Patrimonio. 
Corrispondenza

Faldone 2  - cartella 
n.30

La cartella contiene: esproprio di terreni posti in località S. Donato in Avane : piano parcellare di esproprio di beni di 
proprietà privata (1978); promessa di compra vendita beni Enel-Molinu; relazione tecnica relativa ai beni interessati da 
procedura espropriativa; corrispondenza Enel-Molinu relativa al contratto di vendita dei terreni, tabelle di 
frazionamento; corrispondenza interna Enel relativa all'acquisto della proprietà poichè la zona verrà interessata dal 
giugno 1983 da lavori minerari; documentazione fotografica della località Podere Rupinata. La cartella contiene inoltre 
richieste avanzate da Enel per il trasporto di terreni provenienti da scavi Enel e planimetria dell'area interessata da 
lavori; esposto del 1999 dei sigg. Molinu relativo ai danni derivanti dall'incendio di residui di lignite posti nella zona 
Balzetto (località Gaville).

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. 
Corrispondenza

Disfacimento dell'impianto di 
essiccazione e della centrale 
termoelettrica

Faldone 2  - cartella 
n.31

Demolizione di strade e ponti: la cartella contiene la corrispondenza interna relativa alla demolizione del "ponte 
stradale alla Centrale" e della strada Due Borri - Muccherie.

Società Santa 
Barbara

Disfacimento dell'impianto di 
essiccazione e della centrale 
termoelettrica

Faldone 2  - cartella 
n.31

La cartella contiene le sezioni "Ente ligniti del Valdarno - Impianto di essiccazione triti" (1954), pianta e sezione ruderi 
dell'ex centrale di Castelnuovo (1963), Reparto polverizzazione; planimetria con le tracce del profilo longitudinale lungo 
lo sviluppo della cava (1963); sintesi dei programmi di demolizione dei fabbricati di civile abitazione e industriali.

Società Santa 
Barbara

Disfacimento dell'impianto di 
essiccazione e della centrale 
termoelettrica

Faldone 2  - cartella 
n.31

Disfacimento murature ex impianto essiccazione di Castelnuovo e di due vasche deposito acqua: la cartella contiene 
elenchi dei materiali.



31 Scritture Patrimonio. Atti 1960 27-set-60

31a Scritture Patrimonio. Atti 1967 27-feb-67

31b Scritture Patrimonio. Atti 1963 26-giu-63 Convenzione catastale

31c Scritture Patrimonio. Atti 1970 30-nov-70 Atto di fusione

31d S.M.E.V. Scritture Patrimonio. Atti 1927 07-set-27 Atto di vendita

32 Scritture Patrimonio. Atti 1914-1962

33 Scritture 1977 anno 1977

33a Scritture 1969-1970 1969 - 1970

33b Scritture 1970 anno 1970 Acquisto beni La cartella contiene: corrispondenza Enel-privati per acquisto di beni

33c Scritture 1958 09-ott-58 Acquisto beni

33d Scritture Frazionamenti La cartella contiene 8 copie di tabelle di frazionamento.

33e Scritture 1958 16-dic-58

Società Santa 
Barbara

Trasferimento di concessione 
mineraria

Faldone 2  - cartella 
n.32

Società Miniere Lignitifere di Poggio Avane, Società per l'Industria Mineraria per Azioni - Santa Barbara Società per 
l'Industria Mineraria ed Elettrica per Azioni: trasferimento di concessione mineraria (atto notarile).

Società Santa 
Barbara

Costituzione di servitù di 
elettrodotto

Faldone 2  - cartella 
n.32

Santa Barbara, Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica - Miniere Carpinete: linea elettrica a 6 Kv dalla centrale di 
Santa Barbara alla centrale di Castelnuovo. In via provvisoria la Santa Barbara viene autorizzata ad iniziare i lavori di 
costruzione della linea elettrica.

Società Santa 
Barbara

Faldone 2  - cartella 
n.32

Santa Barbara - SAV: beni immobili vengono volturati in modo definitivo alla Società Santa Barbara. Nell'atto si trovano 
gli elenchi particellari dei beni ed alcune sezioni. I beni volturati sono mobili ed immobili, impianti e servizi in opera e di 
riserva.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Faldone 2  - cartella 
n.32

Atto di fusione fra SAV e SAIL: la SAIL (Società Agricola Industria Legnami) entra nella SAV (Società Agricola del 
Valdarno).

Faldone 2  - cartella 
n.32

I sigg. Salvini vendono alla Società Elettrica del Valdarno un appezzamento di terreno posto nel Comune di S. 
Giovanni Valdarno (£. 20,640).

Società Santa 
Barbara

(anno 1914) - 
luglio 1962

Comune di Cavriglia. Strada 
vicinale vecchia dei Sabbioni

Faldone 3  - cartella 
n.33

Vendita e concessioni: Miniere Lignitifere Riunite - Comune di Cavriglia. Il 5 giugno 1914 "a causa dell'escavazione del 
sottosuolo lignitifero, si verificarono dei franamenti nelle vie pubbliche comunali di Cavriglia (Carpinete e S. Martino)". Il 
Comune e la Società si accordano per variare il tracciato e "rendere possibile l'escavazione del sottosuolo". 
Convenzione per cessione suoli stradali e per costruzione di strade, 14 ottobre 1916 (copia): la Società Elettrica del 
Valdarno offre al Comune di Cavriglia di costruire una strada che colleghi Ponte d'Avane a Fontaccio tenendo presente 
le zone che interesseranno l'attività di escavazione. 1962: la corrispondenza fra Società Santa Barbara - Comune di 
Cavriglia è relativa alla strada Fontaccio. La Società ha bisogno di "sacrificare l'area Fontaccio" per necessità derivanti 
dalla coltivazione. Sia il Comune che  la Società rivendicano la proprietà della strada. Solo nel 1965 viene venduta alla 
Società Santa Barbara la strada comunale. La cartella contiene tutte le planimetrie dell'area interessata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Occupazione suoli proprietà 
privata per esigenze 
minerarie. Zone S. Cipriano e 
Forestello

Faldone 3  - cartella 
n.34

Corrispondenza interna Enel. Per l'occupazione dei terreni viene presa in esame l'ipotesi di stipulare una convenzione 
(allegata pianta dell'area e bozza della convenzione). 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Occupazione terreni per 
attraversamento nastro 
trasportatore. Località 
Forestello

Faldone 3  - cartella 
n.34

La cartella contiene: corrispondenza Enel-privati per la richiesta di attraversamento dei terreni con nastri trasportatori, 
verbali di consegna, schemi particellari.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Faldone 3  - cartella 
n.34

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. 
Corrispondenza

Faldone 3  - cartella 
n.34

Acquisto di una massa legnosa radicata in un terreno di proprietà Soc. Santa Barbara per conto della COLE 
(Commercio Legnami). Allegata planimetria dell'area. La cartella contiene la corrispondenza intercorsa fra Soc. Santa 
Barbara e COLE.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Frazionamenti per vendita 
proprietà Saltamerenda per 
deviazione strada provinciale

Faldone 3  - cartella 
n.34

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. 
Corrispondenza

Trattativa per l'acquisto di 
beni di proprietà privata

Faldone 3  - cartella 
n.34

La cartella contiene documenti ipo-catastale dei beni, il certificato storico dei beni interessati, la documentazione per la 
domanda di occupazione d'urgenza dei terreni.



33f Scritture Patrimonio. Atti 1958 08-set-58

33g Scritture 1958 28-ago-58

34 Scritture Patrimonio. Atti 1985-1986 1985 - 1986

35 Planimetrie planimetrie 1986 anno 1986

36 Scritture 1987 14-mag-87

37 Scritture 1980 22-ago-80 La richiesta è avanzata dai dipendenti Enel.

38 Scritture 1977-1988 1977 - 1988

39 Scritture Patrimonio. Atti 1978 18-nov-78

40 Scritture 1995-1998 1995 - 1998

40a1 Planimetrie 1994-1995 1994 - 1995 La cartella contiene le planimetrie dell'area interessata dai lavori.

40a Scritture Patrimonio. Atti 1977-1990 1977 - 1990 Coltivazione cave, miniere

40b Scritture 1972-1975 1972 - 1975

Società Santa 
Barbara

Ampliamento delle discariche 
sud Valle al Pero. 
Compromesso di vendita.

Faldone 3  - cartella 
n.34

La Società Santa Barbara acquista dalla famiglia Saltamerenda un terreno posto in località Buche di Colonica per 
l'attuazione del programma di lavorazione a cielo aperto.

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta di occupazione di 
urgenza di terreni per 
deviazione strada Neri-
Cavriglia.

Faldone 3  - cartella 
n.34

La Società Santa Barbara richiede alla Prefettura di Arezzo di emettere un decreto di occupazione di urgenza per la 
realizzazione di una variante stradale.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Contratti di permuta, 
convenzioni per occupazione 
temporanea di suoli

Faldone 3  - cartella 
n.35

La cartella contiene la corrispondenza fra Enel e privati relativa alla restituzione di terreni posti in località S. Cipriano 
occupati a suo tempo dall'Enel per la realizzazione di una colonna di trasportatori a nastro dello sterile proveniente 
dalla scopertura della lignite per la discarica Forestello. Tali terreni furono occupati nel 1970. Nella cartella sono 
conservate le convenzioni stipulate fra Enel e Saltamerenda relative all'occupazione temporanea dei terreni (1970), la 
planimetria dell'area, il rinnovo della convenzione.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Centrale di Santa Barbara. 
Proposta di riconfinamento 
del raccordo ferroviario

Faldone 3  - cartella 
n.36

La cartella contiene i tracciati relativi al raccordo ferroviario interconnessione centrale di Santa Barbara - FS Roma-
Firenze località S. Giovanni Valdarno, stralcio di mappa catastale dei Comuni di Cavriglia e S. Giovanni V.no.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Linea al alta tensione di 
alimentazione ferrovia da S. 
Giovanni V.no a Santa 
Barbara

Faldone 3  - cartella 
n.37

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Richiesta di un 
appezzamento di terreno 
inutilizzato per rimessaggio 
roulottes

Faldone 3  - cartella 
n.38

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Agenzie Enel. Richieste di 
allacciamenti-slacciamenti 
elettrico

Faldone 3  - cartella 
n.39

La cartella contiene corrispondenza interna Enel relativa a richieste avanzate all'ente: spostamento di pali, 
slacciamento di linee elettriche di alimentazione a fabbricati, demolizione cabine elettriche poste in località Meleto, 
Castelnuovo, Poggio Avane, San Donato in Avane, Bomba, Vignale. Molti degli slacciamenti sono legati a demolizioni 
dei fabbricati per esigenze minerarie.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Domande per concessione 
pubblica utilità. Zone 
Pianfranzese, San Donato, 
Gaville

Faldone 3  - cartella 
n.40

La cartella contiene un DM (Ministero Industria Commercio ed Artigianato) che concede la pubblica utilità ad enel, 
richiesta avanzata dall'ente al Ministero per proseguire i programmi di attività mineraria. Vengono allegate alla 
domanda la carta geologica di Pianfranzese, S. Donato, Gaville, sezioni geologiche della zona, sezioni minerarie, 
sezioni di discarica.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta di abbattimento 
piante strada di Varlagi, 
Comune di Figline V.no

Faldone 3  - cartella 
n.41

Enel chiede al Comune di Figline  V.no l'abbattimento di alcuni pioppi pericolanti. Nella cartella si trova la sezione 
dell'area interessata con copie della documentazione fotografica allegata alla richiesta, le autorizzazioni 
all'abbattimento concesse dal Comune ed un'ordinanza per la manutenzione del borro di Taneta.

Enel Società per 
Azioni

Sistemazione idraulica borro 
dei Frati - Comune di Figline 
V.no

Faldone 3  - cartella 
n.41

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Faldone 3  - cartella 
n.41

La cartella contiene una sintesi dello sviluppo dell'attività mineraria 1977-79: i lavori di scopertura del banco lignitifero 
si svolgono in località Due Borri. Uno dei problemi maggiori è legato alla collocazione in discarica del terreno 
proveniente dalla scopertura del minerale. In 3 anni Enel prevede l'evoluzione di una delle tre discariche (Forestello, 
Vincesimo, Morbuio). La cartella contiene inoltre richieste avanzate da Enel al Comune di Figline V.no per la 
ricostruzione di una casa colonica in località Morbuio, località Monte Meoni, ripristino di un ponte sul torrente Cesto, 
richiesta di demolizione del fabbricato denominato Tassinaia, relazioni tecniche sulla variante alla strada vicinale di 
Poggio Asciutto e planimetrie dell'area interessata dai lavori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta autorizzazione 
scarico immondizie nei 
terreni destinati alla discarica 
dello sterile della miniera 
Santa Barbara

Faldone 3  - cartella 
n.41

I Comuni di Figline V.no e Bagno a Ripoli avanzano la richiesta ad Enel che la respinge per motivi di igiene (perché 
troppo vicina ai luoghi di lavoro), di sicurezza (perché transiterebbero troppi mezzi in area mineraria), e tecnici (i terreni 
devono rimanere disponibili per Enel).



40c Scritture 1972-1990 1972 - 1990

41 Scritture 1975 23-dic-75

42 Scritture 1957-1986 1957 - 1986

43 Scritture 1977-1991 1977 - 1991

43bis Scritture 1987-1991 1987 - 1991 SIP - Centrale di Castelnuovo

44 Scritture 1957-1989 1957 - 1989

45 Scritture 1971-2001 1971 - 2001

46 Scritture 1968-2001 1968 - 2001

46a Scritture 1995 anno 1995 Quagliodromo

46b Scritture 1962-1976 1962 - 1976 La cartella contiene l'autorizzazione provinciale alla costituzione dell'area, planimetrie, elenchi particellari.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Corrispondenza Enel-
Comune di Figline V.no

Faldone 3  - cartella 
n.41

La cartella contiene una copia del ricorso al TAR fatta da Enel contro una nota del Sindaco di Figline V.no (1977) 
relativa alla coltivazione della miniera di Santa Barbara, nella quale il Comune voleva disciplinare, autorizzare o 
controllare l'attività di coltivazione delle miniere. Vengono allegate planimetrie relative ad aree che saranno interessate 
da attività mineraria poste nel Comune ed una richiesta avanzata da Enel al Comune per certificazione destinazione 
urbanistica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Situazione inquilini Le Corti, 
S. Martino

Faldone 4  - cartella 
n.43

La cartella contiene un pro-memoria relativo agli interventi da adottare per il controllo della stabilità della zona ed una 
carta geologica dell'area Corti Vecchi - Pian di Colle - Castelnuovo.

Società Santa 
Barbara - Enel 

Compartimento di 
Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

S. Giovanni Battista 
(Cavriglia): affitto casa Vanni

Faldone 4  - cartella 
n.44

La cartella contiene la corrispondenza fra Società Santa Barbara (poi Enel) ed il Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni 
Battista (Comune di Cavriglia): nelle lettere si comunicano i canoni d'affitto che la Santa Barbara deve corrispondere al 
Beneficio Parrocchiale per l'affitto di casa Vanni e le somme pagate. Vengono anche allegati planimetria ed alzati 
dell'immobile.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Denuce ai carabinieri di 
Castelnuovo dei Sabbioni per 
atti vandalici

Faldone 4  - cartella 
n.45

Enel denuncia che a Santa Barbara sono stati incendiati alcuni box posti nel Villaggio (1988). 25/1/91: estranei sono 
penetrati nei locali ex canonica adiacenti alla chiesa di S. Giovanni Battista sita nel vecchio nucleo di Castelnuovo. 
Niente è stato asportato ma sono stati aperti scatoloni contenenti documenti. 1978: denuncia ai carabinieri di pascolo 
abusivo di un gregge di pecore nelle zone Prosone, Fusaio, Campocigoli. Denuncia di discarica abusiva in località 
Fontaccio. 1977: denuncia per furto subito in un fabbricato Enel (sono stati sottratti i sanitari).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Faldone 4  - cartella 
n.45bis

La cartella contiene la corrispondenza Enel-SIP (poi Telecom SPA) relativa alla messa in sicurezza della centralina 
posta a Castelnuovo dei Sabbioni, in prossimità dell'area interessata dalla frana. Vengono allegate sezioni e 
planimetrie della zona, relazioni tecniche sul controllo della stabilità della centralina SIP, pro-memoria sull'evoluzione 
del movimento franoso.

Società Santa 
Barbara - Enel 

Compartimento di 
Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Curia Vescovile di Fiesole. 
Canone di affitto Chiesa di S. 
Giovanni Battista (Comune di 
Cavriglia) 

Faldone 4  - cartella 
n.46

La cartella contiene la corrispondenza fra Società Santa Barbara (poi Enel) e la Curia Vescovile in merito ai pagamenti 
dei canoni di affitto di beni di proprietà del Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista - Cavriglia e S. Pancrazio, 
occupati per esigenze correlate all'attività mineraria e le somme corrisposte annualmente.

Enel 
Compartimento di 

Firenze - Enel 
Produzione Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Area faunistica - Comune di 
Figline V.no

Faldone 4  - cartella 
n.48

La cartella contiene la corrispondenza fra Enel-Provincia di Firenze relativa ai rinnovi della riserva di caccia posta in 
località Vincesimo, in relazione ai programmi di sviluppo dell'attività mineraria. 1980: il Comune di Incisa V.no, assieme 
alle associazioni venatorie individuano, e fanno richiesta ad Enel, che le discariche minerarie Vincesimo, Morbuio, 
Forestello siano destinate a zone di ripopolamento e cattura. 1981: corrispondenza Enel-Regione Toscana per la 
realizzazione di un'area di ripopolamento e cattura; allegata la delibera di approvazione della Provincia di Firenze. 
1990: corrispondenza Enel-Comune di Figline V.no relativa al divieto di caccia da svolgersi in zona mineraria. Sono 
allegate una serie di planimetrie relative a sistemazione idraulica frana Castelnuovo, planimetria generale del 
comprensorio minerario, planimetrie delle zone boschive interessate da discariche nel Comune di Figline V.no.

Società Santa 
Barbara - Enel 

Produzione Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Zona di ripopolamento e 
cattura - Arezzo

Faldone 4  - cartella 
n.49

La cartella contiene la corrispondenza fra Società Santa Barbara (poi Enel) e Provincia di Arezzo in merito alla 
creazione di una zona di ripopolamento e cattura. Nella cartella sono conservati elenchi particellari e planimetrie delle 
aree interessate. I terreni, di proprietà Enel, vengono concessi alla Provincia la quale, ogni qualvolta che deve atturare 
la cattura, deve essere autorizzata da Enel. Nella corrispondenza si trovano anche richieste per la caccia ad animali 
predatori, all'interno dell'area mineraria e permessi per gare cinofile.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 4  - cartella 
n.49

La cartella contiene le richieste avanzate da Enel per avere uno spazio idoneo allo svolgimento di gare cinofile. Sono 
allegate planimetrie delle aree interessate.

Società Santa 
Barbara - Enel 

Compartimento di 
Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Provincia di Arezzo: 
autorizzazione per zona 
ripopolamento e cattura

Faldone 4  - cartella 
n.49



46c Planimetrie 1969 27-ott-69

47 Scritture Patrimonio. Atti 1985 12-set-85 La cartella contiene gli atti di vendita di un terreno e la planimetria dell'area.

48 Scritture Patrimonio. Atti 1984-1986 1984 - 1986

48a Scritture 1985 anno 1985

49 Scritture Patrimonio. Atti 1985 anno 1985

50 Scritture Patrimonio. Elenchi 1973-1981 1973 - 1981

51 Scritture Patrimonio. Atti 1984-1986 1984 - 1986

52 Scritture 1974-1983 1974 - 1983

53 Scritture 1987 anno 1987

54 Scritture 1987 anno 1987

55 Scritture Patrimonio. Atti 2002 08-gen-02 Contratto eredi Mesina

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Planimetria relativa alla zona 
di ripopolamento e cattura

Faldone 4  - cartella 
n.49

Enel 
Compartimento di 

Firenze

EdilValdarno. Vendita di 
appezzamenti di terreno in 
località Cetinale

Faldone 4  - cartella 
n.51

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Decreto del Ministero dei 
Beni Culturali ed Ambientali 
del 21/9/84 - Decreto 
Galasso

Faldone 4  - cartella 
n.52

La cartella contiene leggi e decreti relativi alla tutela di zone di particolare interesse ambientale, delibere regionali su 
"determinazione fiumi, torrenti e corsi d'acqua da escludere dal vincolo paesaggistico"; planimetrie delle aree 
interessate dal DM 1984.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Opposizione alla 
perimetrazione delle aree 
sottoposte a vincolo nei 
Comuni di Cavriglia e Figline 
V.no in zone interessate 
dall'attività mineraria.

Faldone 4  - cartella 
n.52

La cartella contiene il ricorso avanzato da Enel contro la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e 
Storici della Provincia di Arezzo contro la perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo secondo il DM del 1984. Le 
opposizioni sono motivate dal fatto che le perimetrazioni delle aree non tengono conto delle modificazioni della 
morfologia del suolo, dell'assetto viario e dell'idrologia prodottasi nel tempo a seguito dell'attività mineraria. Viene 
allegata la planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Vendita di un terreno di 
proprietà Enel posto in 
località Ponte di Nao

Faldone 4  - cartella 
n.53

Enel vende a privati l'appezzamento di terreno. Vengono allegate la pianta dell'area e le tabelle di frazionamento. La 
zona ricade nell'ambito delle aree soggette al DM Galasso bis.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Rapporti Enel- Comune di 
Cavriglia. Atti di 
compravendita

Faldone 4  - cartella 
n.53bis

La cartella contiene l'elenco riepilogativo relativo al riassetto delle strutture urbanistiche e dei fabbricati di interesse 
pubblico in relazione all'attività mineraria.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Contratto di permuta di un 
terreno (Enel-Gambassi)

Faldone 4  - cartella 
n.54

La cartella contiene tutta la documentazione utilizzata per il contratto di permuta: pianta dell'area, frazionamento della 
proprietà, contratto di permuta. Il terreno si trova in località Vacchereccia (Il Pozzo), ai piedi della discarica dello sterile.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Miniera di Santa Barbara. 
Deviazioni borri Pago e 
Sinciano: evento franoso 
della sponda destra del 
torrente Bacherozzolo 
interessante la strada 
comunale per Le Corti-S. 
Martino

Faldone 4  - cartella 
n.55

La cartella contiene la corrispondenza Enel-privati proprietari dei terreni interessati dal movimento franoso, la relazione 
tecnica corredata da copie di fotografie della frana e la planimetria dell'area. In seguito al sopraluogo, Enel esclude che 
il movimento franoso sia da collegarsi all'attività dell'ente e nello specifico all'immissione delle acque nel torrente.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Acquisto terreni posti in 
località S. Donato

Faldone 4  - cartella 
n.56

Enel acquista da privati alcuni appezzamenti di terreno posti in località S. Donato-Gaville (Comune di Figline V.no). La 
cartella contiene anche la planimetria dell'area, il certificato di destinazione urbanistica richiesto al Comune ed il 
contratto di vendita.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Acquisto terreni posti nel 
Comune di Figline V.no

Faldone 4  - cartella 
n.57

Enel acquista da privati alcuni appezzamenti di terreno posti in località S. Donato-Gaville (Comune di Figline V.no). La 
cartella contiene anche la planimetria dell'area, il certificato di destinazione urbanistica richiesto al Comune ed il 
contratto di vendita.

Enel Produzione 
Spa

Faldone 5  - cartella 
n.58

La cartella contiene la documentazione relativa all'accertamento ipotecario ventennale di un terreno posto nel Comune 
di Figline V.no in località Il Rigo e Le Bona, redatto il 17/12/2001 e due contratti di compravendita (1972 e 1983) nei 
quali Enel acquista beni posti in località Morbuio e Vincesimo, Il Rigo e Le Bona. Sono allegate planimetrie e tabelle di 
frazionamento.



56 Scritture 1996 anno 1996

57 Scritture 1990 anno 1990

58 Scritture 1995 anno 1995

59 Scritture 1992 anno 1992

60 Scritture 1978-1990 1978 - 1990 Beni di proprietà Mesina

61 Scritture 1993 anno 1993

62 Scritture 1993-1997 1993 - 1997

62a Scritture 1995 anno 1995

62b Scritture 1980-1985 1980 - 1985

63 Scritture 1984-1988 1984 - 1988

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Documentazione relativa a 
compravendita di beni - 
Mesina

Faldone 5  - cartella 
n.59

La cartella contiene corrispondenza interna Enel relativa ad una possibile permuta di terreni con il sig. Alessio Mesina 
che permetterebbe all'enel di intervenire su una situazione di frana verificatasi nella discarica Forestello, il contratto 
preliminare di permuta ed il contratto definitivo con allegati i certificati di destinazione urbanistica e la pianta dell'area; 
la corrispondenza Enel-Regione Toscana, poichè la permuta dei terreni comporterà una diminuzione di quelli in 
concessione alla Regione, la documentazione delle fasi preliminari della trattativa Enel-Mesina, gli elenchi particellari e 
la descrizione qualitativa dei terreni, la documentazione fotografica della frana che si è verificata e la planimetria della 
discarica Forestello.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Relazioni 
tecniche

Situazione patrimoniale 
Mesina

Faldone 5  - cartella 
n.60

La cartella contiene la relazione tecnica relativa alla tipologia costruttiva dei fabbricati di proprietà Mesina, la relazione 
tecnica con la valutazione degli immobili, una planimetria catastale, un certificato catastale delle proprietà, una 
planimetria della discarica Le Borra.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta di terreni posti in 
località Lame di Sopra - 
Comune di Figline V.no

Faldone 5  - cartella 
n.61

Corrispondenza interna Enel nella quale si specifica che i terreni richiesti ad Enel sono già in concessione alla Regione 
Toscana. La cartella contiene una copia dell'atto di compravendita Enel-Mesina del 21/10/75 e planimetrie relative alle 
proprietà Mesina.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Compravendita relativa alla 
permuta con  Mesina

Faldone 5  - cartella 
n.62

La cartella contiene una relazione tecnica relativa al preliminare di compravendita e alla permuta con conguaglio a 
favore di Mesina, corrispondenza interna Enel relativa al contratto di permuta: i beni ceduti da Enel seppure collocati 
all'interno del perimetro dell'area mineraria non sono mai stati interessati dall'attività mineraria e Enel respinge così la 
richiesta avanzata dal Comune di Figlie per l'attuazione del piano di recupero ambientale.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 5  - cartella 
n.63

La cartella contiene corrispondenza interna Enel ed Enel-Mesina relativa a terreni espropriati per attività mineraria. La 
cartella contiene anche una copia dell'atto di promessa di compravendita e planimetrie dell'area interessata. Inoltre vi 
sono richieste avanzate dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Firenze perchè Enel controlli lo stato di 
lesioni su alcuni fabbricati posti in località Bolcavo ed una relazione tecnica redatta da Enel per risarcimento danni per 
la morte di ovini, caduti in una trincea eseguita per il montaggio di una colonna di nastro trasportatori.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Vendita di terreni Enel-
Mesina

Faldone 5  - cartella 
n.64

La cartella contiene copie degli atti preliminari e finali di compravendita di beni di proprietà Mesina acquistati da Enel, 
planimetria dell'area e corrispondenza interna Enel relativa alla convenzione Enel-Regione Toscana, poiché la permuta 
di alcuni terreni andrà ad interessare alcuni beni concessi alla Regione.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Pascolo abusivo in zona 
mineraria. Fabbricato La 
Capannina.

Faldone 6  - cartella 
n.58

La cartella contiene corrispondenza interna Enel relativa all'occupazione del fabbricato colonico La Capannina. A 
seguito di ordinanze emesse dal Comune di Cavriglia, Enel autorizza la demolizione del fabbricato costruito 
abusivamente su un terreno di proprietà dell'ente. Nella cartella vengono riportate le delibere del Comune ed i verbali 
della demolizione, una comparsa in giudizio per il privato che deve restituire gli immobili occupati a titolo di comodato 
precario ad Enel. L'ente, inoltre, ha sporto denuncia per pascolo abusivo in terreni posti all'interno del comprensorio 
minerario, che provocano interruzioni o rallentamenti nella produzione.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Pascolo abusivo in zona 
mineraria. Fabbricato La 
Capannina.

Faldone 6  - cartella 
n.58

La cartella contiene l'atto di citazione in tribunale richiesto da enel contro privati per pascolo abusivo e corrispondenza 
interna enel nella quale si comunica che il TAR ha respinto il ricorso avanzato contro Enel. Sono inoltre allegate una 
relazione tecnica relativa al fabbricato La Capannina e piante catastali dell'immobile.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Espropriazioni in località S. 
Donato in Avane

Faldone 6  - cartella 
n.58

La cartella contiene corrispondenza ed atti relativi alle trattative Enel-Rosselli Del Turco per l'espropriazioni di beni 
posti in S. Donato in Avane: vengono allegati il contratto di compravendita, documentazione fotografica di due 
fabbricati posti in località Querceto, La Capannina, Mulino, piante dei riferimenti catastali dei beni, atti degli accordi 
Rosselli Del Turco-Enel, relazioni tecniche per la cessione volontaria ad Enel dei beni posti in località La Capannina 
(Meleto). La procedura espropriativa è occorrente per la coltivazione della miniera lignitifera nonchè per la 
realizzazione delle opere complementari. Vengono ancora allegati il Decreto Prefettizio relativo al procedimento 
espropriativo, l'atto di pagamento della indennità.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

SP delle Miniere. Progetto di 
fattibilità per la 
ristrutturazione e la 
riqualificazione della SP delle 
Miniere

Faldone 6  - cartella 
n.59

La Provincia di Arezzo intende procedere all'adeguamento della strada, soggetta a continue varianti collegate all'attività 
mineraria, e ad un incremento del traffico dovuto all'urbanizzazione.



64 Scritture Patrimonio. Atti 1987 28-set-87 Enel denuncia il furto di 7 querce adulte avvenuto in località Prosanuccio, allegando la planimetria dell'area.

65 Scritture 1981-1988 1981 - 1988

65a Scritture 1971 anno 1971

66 Scritture Patrimonio. Atti 1987-1988 1987 - 1988 Convenzione Enel-GAIB

67 Scritture Patrimonio. Atti 1991 anno 1991 Permuta terreni Enel-Spanu

67a Scritture 1989 anno 1989

67b Scritture 2003 anno 2003

68 Scritture 1988 anno 1988

69 Scritture 1986-1990 1986 - 1990

70 Scritture 1988 26-set-88

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Denuncia al Comando della 
Stazione Forestale di Greve

Faldone 6  - cartella 
n.60

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Richiesta acquisto immobili di 
proprietà Enel

Faldone 6  - cartella 
n.61

I sigg. Bonaccini chiedono ad Enel di poter acquistare un immobile nel quale alloggiano denominato La Casina posto 
in località Matole allegando pianta dell'area e sezioni (1988). 1981: i sigg. Bonaccini informano Enel dell'apertura di 
fessure sull'immobile posto in località Matole. In seguito a sopraluogo Enel, viene smentito un collegamento con 
l'attività mineraria in corso.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Richiesta autorizzazione 
lavori di ristrutturazione del 
fabbricato denominato La 
Casina, località Matole

Faldone 6  - cartella 
n.61

I sigg. Bonaccini chiedono ad Enel, dopo aver presentato domanda al Comune di Cavriglia, di poter ristrutturare per 
esigenze familiari l'abitazione in cui sono domiciliati. Poiché l'immobile potrebbe trovarsi in futuro ad essere interessato 
da attività mineraria, Enel sottolinea che ogni trasformazione sarà a spese e a rischio dei sigg. Bonaccini. Viene 
allegata la pianta dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Faldone 6  - cartella 
n.62

La cartella contiene la convenzione Enel-GAIB (Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi) per la prevenzione ed 
estinzione di incendi boschivi nelle aree Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Faldone 6  - cartella 
n.63

La cartella contiene una citazione contro Enel per risarcimento danni avanzata dal sig. Spanu, danni provocati da una 
discarica di inerti; copie di planimetrie dell'area interessata, un atto di consenso a restrizione ipotecaria per i sigg. 
Spanu, le delibere del Consiglio Provinciale di Arezzo per l'autorizzazione alla permuta di terreni da Spanu ad Enel e 
dati catastali. Nella medesima cartella si trovano inoltre, la corrispondenza Enel-Spanu in merito ad un movimento 
franoso verificatosi nelle località Casellina, Poggio alla Scarpa e Podere Capanna, copie delle piante e planimetrie 
delle aree interessate. I movimenti franosi hanno interessato terreni di proprietà Spanu e le discariche minerarie. In 
seguito a sopraluogo, Enel ha constatato che tali movimenti sono dovuti alla conformazione del terreno (formazioni 
sabbiose che impregnandosi d'acqua tendono a scorrere sulle formazioni argillose) e si impegna ad intervenire per la 
regimazione delle acque.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Rapporti Ene-Spanu in merito 
ad esproprio terreni

Faldone 6  - cartella 
n.63

La cartella contiene copia degli atti di promessa di vendita di terreni di proprietà Spanu ad Enel e relazioni tecniche dei 
frazionamenti e dati catastali, piante delle aree interessate. Vengono allegate anche lettere inviate da Spanu ad Enel 
per risarcimento danni dovuti all'attività mineraria (località Le Grillaie), per l'acquisto dei terreni occupati da Enel ma 
confinanti con la proprietà Spanu, la planimetria della discarica Le Borra e corrispondenza interna Enel in merito al 
risarcimento danni a Spanu.

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Pascolo abusivo di bestiame 
nel comprensorio minerario di 
Santa Barbara. 

Faldone 6  - cartella 
n.63

Enel intima a Spanu di non violare il limite di proprietà del comprensorio minerario con pascolo abusivo poiché tale 
situazione può comportare danni ai dipendenti della Società che vi lavorano. Si allega la copia del contratto di vendita 
di terreni da Enel a Spanu (1992).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Richieste avanzate ad Enel 
da privati per ristrutturazione 
di immobili

Faldone 6  - cartella 
n.64

Enel concede il  nulla osta per la ristrutturazione degli immobili posti in località Porcellino. Vengono allegate piante 
delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Corrispondenza interna Enel 
relativa a installazione pali, 
isolamento linee elettriche, 
richieste di allacciamento

Faldone 6  - cartella 
n.65

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Lesioni a fabbricato posto a 
Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 6  - cartella 
n.67

Corrispondenza Bigiandi-Enel: il fabbricato si trova in prossimità della zona di escavazione, a margine di una frana 
prodottasi nel vecchio abitato di Castelnuovo. La cartella contiene i rilievi dei picchetti, piante dell'area ed una relazione 
tecnica sulle condizioni di stabilità dell'immobile.



71 Scritture 1990-1991 1990 - 1991 Discarica Morbuio

72 Scritture 1987 anno 1987

73 Scritture Patrimonio. Atti 1989 29-dic-89

74 Scritture 1988 anno 1988

75 Scritture 1980-1989 1980 - 1989

75a Scritture Patrimonio. Atti 1981-1989 1981 - 1988 Permuta Boni-Enel

76 Scritture 1990 anno 1990

77 Scritture 1992 anno 1992

77a Scritture Patrimonio. Atti 1983 anno 1983

78 Scritture 1992 anno 1992

79 Scritture Patrimonio. Dati tecnici La cartella contiene copie di piante dell'area, frazionamenti e dati catastali.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Faldone 6  - cartella 
n.68

La cartella contiene gli atti di costituzione di servitù Enel-sig. Bao per l'immissione di acqua nel torrente Cesto 
attraverso canali che interessano la proprietà Bao, la copia del contratto di compravendita (1979) dei terreni da parte 
dei sigg. Bao e corrispondenza Bao-Enel in merito a richieste di risarcimento danni per lavori di sistemazione della 
discarica Morbuio. Vengono allegate copie delle piante delle aree interessate, planimetria della discarica Vincesimo ed 
una lettera inviata da Enel nella quale si intima a Bao di cessare il pascolo abusivo all'interno del comprensorio 
minerario (2003).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Richiesta di autorizzazione 
per uso provvisorio di un 
terreno Enel avanzata dal 
Comune di S. Giovanni V.no 
per modificare l'accesso alla 
SP di Vacchereccia

Faldone 6  - cartella 
n.69

Il Comune di S. Giovanni V.no avanza tale richiesta ad Enel per la costruzione di un nuovo ponte sul torrente 
Vacchereccia, allegando una copia della pianta dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Atto Enel-ex Bernardi 
(Aglietti)

Faldone 6  - cartella 
n.70

Vendita di un terreno posto in località Borro della Lupa, Comune di Figline V.no. La cartella contiene copia dell'atto, 
relazioni tecniche, tabelle di frazionamento e planimetria dell'area interessata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Acquisizione di terreni Enel-
Cecchi

Faldone 6  - cartella 
n.71

I terreni, occupati fin dal 1958 dalla Società Santa Barbara ed interessati successivamente da attività mineraria, non 
consentono di accedere alla proprietà Cecchi se non attraverso viabilità interna e di proprietà Enel. Da qui le richieste 
avanzate da Cecchi ad Enel. Vengono allegate tabelle di frazionamento, dati catastali e planimetrie dell'area 
interessata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

Terreni occupati da attività 
mineraria ex Rosselli Del 
Turco

Faldone 6  - cartella 
n.72

Richiesta avanzata ad Enel dal sig. Boni relativa alla vendita o permuta di terreni di sua proprietà. Il sig. Boni, vista 
l'occupazione di suoi terreni da parte di Enel, chiede all'ente se è interessato all'acquisto o permuta. La cartella 
contiene relazioni tecniche e dati catastali dei beni, nonchè planimetrie delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Faldone 6  - cartella 
n.72

La cartella contiene copia del contratto di compra vendita nel quale Enel acquista dai sigg. Gavilli terreni posti in 
località Masseto (25/5/80), il fascicolo dei documenti relativi all'atto di compravendita fra Rosselli Del Turco ed Enel 
(18/5/81), il contratto di compra vendita Rosselli Del Turco-Boni ed una relazione tecnica per la permuta di beni da 
Boni ad Enel. Vengono allegate planimetrie e tabelle di frazionamento. I terreni si trovano nei Comuni di Figline V.no e 
Cavrglia.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Documentazione relativa a 
compravendita di beni Enel-
Polendoni

Faldone 6  - cartella 
n.73

Il sig. Polendoni chiede ad Enel di poter acquistare un terreno posto lungo la SP delle Miniere, frazione Neri; allegati 
copia della pianta dell'area, tabelle di frazionamento e certificati di destinazione urbanistica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Documentazione relativa a 
compravendita di beni Enel-
Baldi

Faldone 6  - cartella 
n.74

Il sig. Baldi chiede ad Enel di poter acquistare terreni posti in loclaità Poggio Avane. La cartella contiene relazione 
tecnica dei beni, tabelle di frazionamento, certificati di destinazione urbanistica e planimetrie delle aree interessate. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Atto di costituzione di servitù 
di passaggio Enel-Baldi e 
Foggi

Faldone 6  - cartella 
n.74a

I sigg. Baldi e Foggi accettano quanto richiesto da Enel, ovvero la costruzione di una strada sulla proprietà per il 
transito di mezzi pesanti e leggeri. Vengono allegate copie delle piante delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Vendita di un terreno Enel-
Finocchi

Faldone 7  - cartella 
n.75

Enel vende al sig. Finocchi un terreno agricolo posto in località Valle al Pero, Comune di Cavriglia. La cartella contiene 
i certificati di destinazione urbanistica, tabelle di frazionamento, la lettera con la quale Enel aggiudica l'asta a Finocchi, 
planimetria dell'area interessata, copia della convenzione stipulata fra Enel e Rinaldi-Finocchi per la concessione di un 
godimento precario di un terreno (19/3/85);  copia del contratto di affitto per un terreno di proprietà Enel ai sigg. Rinaldi 
(20/5/66): tale terreno si trova nella discarica sud Valle al Pero; copia della variazione dell'intestazione del contratto di 
affitto terreni da Rinaldi a Finocchi.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Fosso Percussente: 
asservimenti ed espropri 
relativi alla costruzione di 
sbarramenti

Faldone 7  - cartella 
n.76



79a Scritture Patrimonio. Atti 1974 22-mag-74

79b Scritture Patrimonio. Atti 1972 12-set-72

79c Scritture Patrimonio. Atti 1974 22-mag-74

79d Scritture Patrimonio. Atti 1972 20-set-72

79e Scritture 1973

79f Scritture Patrimonio. Atti 1972

79g Planimetrie 1972 07-giu-72

79h Scritture 1972

80 Scritture Patrimonio. Atti 1974-1989

80a Scritture 1988 anno 1998

81 Scritture 1995 02-mar-95 Rinnovo contratto locazione Enel rinnova ad un privato il contratto di locazione di alcuni terreni posti in località Ponte alle Forche.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Costituzione di diritto di 
superficie e servitù di 
sommersione (borro 
Percussente)

Faldone 7  - cartella 
n.76

Enel, a seguito della convenzione stipulata, ha diritto di superficie per i terreni occupati dagli sbarramenti che saranno 
costruiti su proprietà privata. Viene allegata anche la pianta dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Costituzione di diritto di 
superficie e servitù di 
sommersione (borri 
Percussente e Cerrecchia)

Faldone 7  - cartella 
n.76

Il sig. Pieraccini, a seguito della convenzione stipulata con Enel, "autorizza ad eseguire tutte le opere relative per la 
formazione di sbarramenti e l'istituzione di servitù di sommersione lungo il borro di Valli e Percussente". Vengono 
allegate piante dell'area interessata dai lavori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Costituzione di diritto di 
superficie e servitù di 
sommersione (borro 
Cerrecchia)

Faldone 7  - cartella 
n.76

Atto stipulato fra Enel e sig. Brilli, il quale consente ad Enel un diritto di superficie per la costruzione di sbarramenti e 
una servitù prediale passiva di flusso, sommersione, ristagno e infiltrazione di acqua a favore degli sbarramenti 
costruiti da Enel che possono originare allagamenti. Allegata la pianta dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Servitù di sommersione e 
occupazione permanente per 
opere idrauliche fisse (borro 
Percussente)

Faldone 7  - cartella 
n.76

Enel, per esigenze della regolazione delle acque del borro Percussente, ha necessità di entrare in possesso (o istituite 
una servitù di sommersione) di terreni di proprietà del Beneficio Parrocchiale di S.Pancrazio. Nel medesimo anno Enel 
acquista dal B. Parrocchiale di Santa Maria in Avane due terreni e fabbricati rurali adiacenti all'ex cappella di S. Maria 
in Avane. Viene allegata la pianta dell'area che sarà interessata dai lavori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

maggio - ottobre 
1973

Atti relativi alla costruzione di 
opere sui borri Percussente e 
Cerrecchia

Faldone 7  - cartella 
n.76

La cartella contiene corrispondenza interna Enel relativa alle scritture private stipulate con Beneficio Parrocchiale di S. 
Pancrazio, sig. Sertori, sig. Butini, sig. Pieraccini e sig. Brilli, una bozza della convenzione di servitù.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

22/06/1972 - 
12/09/1972 - 
20/09/1972

Scritture private in vista della 
costituzione di servitù di 
sommersione ed 
occupazione permanente per 
opere idrauliche fisse borri 
Valli e Percussente

Faldone 7  - cartella 
n.76

La cartella contiene accordi raggiunti fra Enel - sigg. Secciani, SAV, sig. Pieraccini nei quali si autorizza l'ente a 
realizzare lavori di sbarramento dei due borri. Vengono allegate copie delle piante relative alle aree interessate dai 
lavori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Stralci di mappa catastale e 
pianta relativa a servitù 
idraulica dei borri Valli, 
Percussente, Cerrecchia

Faldone 7  - cartella 
n.76

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

5 luglio - 14 
novembre 1972

Corrispondenza interna Enel 
relativa ad occupazione 
terreni

Faldone 7  - cartella 
n.76

Luglio: per esigenze minerarie, costruzione di una pista di raccordo fra le strade di servizio ai nastri FO3-FO4; si 
richiede l'occupazione di alcuni terreni posti in prossimità del borro S. Cipriano. Novembre: ultimati i lavori di 
regolarizzazione di un movimento franoso in località Meleto, alcuni abitanti del paese hanno realizzato piccole opere di 
presa delle acque di filtrazione della falda per impiantare orti. Enel ha aperto questi ristagni per evitare pericolose 
infiltrazioni e sollecita ripetuti controlli sull'area per evitare che impiantino nuovi orti e creino problemi di stabilità alla 
sede del nastro MO3.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

28/01/1974 - 
22/12/1989

Contratto di compra vendita 
di alcuni appezzamenti di 
terreno con fabbricato rurale 
posti in località Poggio Secco 
di proprietà SAV

Faldone 7  - cartella 
n.77

La SAV vende al sig. Carlino tali beni. Nella compra vendita è stato compreso anche un pozzo. Nel contratto del 
22/12/89 il sig. Carlino, perito minerario, vende al sig. Pisano tutti i beni che gli erano pervenuti dalla SAV.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Corrispondenza

Regolarizzazione impianto 
elettrico per attingimento 
acqua dal pozzo posto in 
località Poggio Secco-Gaville

Faldone 7  - cartella 
n.77

Corrispondenza Enel-privati: i proprietari hanno esigenza di rimuovere una situazione di pericolo che si è venuta 
formando e ribadiscono la loro proprietà sul pozzo.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Corrispondenza

Faldone 7  - cartella 
n.78



82 Scritture 1988-1999 1988 - 1999

83 Scritture 1993 14-ott-93 Richiesta di sopraluogo

84 Scritture relazioni tecniche 1992-1993 1992 - 1993

85 Scritture 1995 anno 1995

86 Scritture 1992-1997 1992 - 1997

86a Scritture 1992-1997 1992 - 1997

87 Scritture 1992 01-lug-92

88 Scritture Patrimonio. Atti 1993 anno 1993

89 Scritture Patrimonio. Atti 1993 anno 1993 La cartella contiene il contratto di compra vendita del terreno posto in località Le Fabbrie.

90 Scritture 2003 20-dic-03 Denunce di danni: infortunio Denuncia di infortunio in area di proprietà Enel e richiesta di risarcimento danni.

90a Scritture 2000 22-ago-00 La cartella contiene l'elenco delle piante danneggiate e copie delle planimetrie delle aree interessate.

90b Scritture 2000 13-gen-00 La richiesta viene avanzata poiché l'appartamento è umido e subisce infiltrazioni di acqua.

90c Scritture 1996 anno 1996 Denuncia di una discarica abusiva di eternit nella zona Pineta di Cavriglia. Allegata planimetria.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Corrispondenza

Corrispondenza ed atti Enel-
Arca (Associazione 
Nazionale Ricreativa 
Culturale Assistenziale 
Dipendenti Enel)

Faldone 7  - cartella 
n.80

1988: l'ARCA chiede ad Enel un appezzamento di terreno posto sulla sommità della discarica Vincesimo per poterlo 
adibire all'attività sportiva di volo leggero. 1995-96: l'ARCA chiede ad Enel un immobile posto a Santa Barbara 
stipulando un contratto di comodato. 1999: l'ARCA invia ad Enel alcune richieste di parcheggio roulottes all'interno di 
un terreno di proprietà dell'ente.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Corrispondenza

Faldone 7  - cartella 
n.81

I sigg. Tanzini chiedono ad Enel che effettui alcuni controlli a seguito di un movimento franoso verificatosi in località S. 
Michele in Colle.

Enel Società per 
Azioni

Risanamento dei laghetti di 
Vincesimo e Morbuio

Faldone 7  - cartella 
n.82

I laghi di Morbuio e Vincesimo sono interessati dallo sviluppo algale abnorme. La cartella contiene dati e relazioni 
tecniche sull'acqua: le analisi presentano elevatissima concentrazione di azoto. "Questo apporto di nutrienti può 
derivare o dall'uso di fertilizzanti o dalla presenza di erba medica. L'acqua inoltre ha elevatissima concentrazione di 
calcio e magnesio". Nella relazione tecnica del 1993 è chiaro che lo squilibrio dei corpi idrici è "dovuto all'apporto di 
nutrienti inorganici provenienti dal drenaggio dei terreni circostanti e dalla scarsa protezione nei confronti della 
radiazione solare".

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Richieste autorizzazioni per 
le riprese cinematografiche 
del film "Ivo  il Tardivo"

Faldone 7  - cartella 
n.83

La cartella contiene autorizzazioni richieste ad Enel per le riprese del film, svoltosi in parte nel vecchio borgo di 
Castelnuovo dei Sabbioni.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Cinema di Castelnuovo dei 
Sabbioni

Faldone 7  - cartella 
n.84

La cartella contiene corrispondenza relativa all'apertura e messa in sicurezza del Cinema di Castelnuovo, il contratto di 
comodato fra Enel e Soc. Coop. Di Consumo di Castelnuovo per l'apertura di una sala conferenze nel vecchio cinema 
del paese. Le spese sono a carico di Enel. La cartella contiene anche il contratto di appalto per la ristrutturazione 
dell'edificio.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Cinema di Castelnuovo dei 
Sabbioni

Faldone 7  - cartella 
n.84

La cartella contiene copie delle lettere fra Enel - Soc. Coop. Di Consumo, Comune di Cavriglia, Prefettura di Arezzo e 
copie del contratto di comodato.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta per acquisto terreni 
in zona Le Capanne

Faldone 7  - cartella 
n.86

Enel vende al sig. Pandolfi un terreno posto in località Le Capanne. Vengono allegate copie della pianta dell'area, 
relazione tecnica, copia della variante del programma di fabbricazione del Comune di Cavriglia (1988).

Enel Società per 
Azioni

Contratto compra vendita 
terreni

Faldone 7  - cartella 
n.87

La cartella contiene relazioni tecniche sui terreni posti in località Meleto che Enel vende a privati, le richieste avanzate 
dai privati, copia delle planimetrie dell'area, copia dei contratti di compravendita.

Enel Società per 
Azioni

Vendita di un terreno di 
proprietà Enel a privato

Faldone 7  - cartella 
n.88

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 7  - cartella 
n.90

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Denunce di danni: incendio in 
località Morbuio-Vincesimo

Faldone 7  - cartella 
n.90

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. 
Corrispondenza

Denunce di danni: richiesta 
cambio di immobile per un 
dipendente Enel

Faldone 7  - cartella 
n.90

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Corrispondenza

Denunce di danni: discarica 
abusiva

Faldone 7  - cartella 
n.90



90d Scritture Patrimonio. Atti 1994 03-ago-94 La cartella contiene la denuncia di un incendio verificatosi agli impianti di reforestazione.

90e Scritture 1994 28-ago-94 Denunce di danni: incendio A seguito di lavori (traliccio da demolire), si è verificato un incendio in località Forestello. Allegata pianta.

90f Scritture 1999 26-gen-99 Denunce di danni: incendio

90g Scritture 1995 17-lug-95

90h Scritture 1996 08-feb-96 Denunce di danni: furto

90i Planimetrie 1982 9 - 11 luglio 1982 Denunce di danni: incendio

91 Scritture Patrimonio. Atti 1995 anno 1995

92 Scritture 1995 anno 1995

93 Scritture elenchi La cartella contiene un elenco relativo agli impegni da svolgere per il rimboschimento.

94 Scritture 1995 19-set-95 Corrispondenza interna Enel relativa alla concessione del locale.

95 Scritture 1992 Euroforesta

96 Scritture Patrimonio. Atti 1995-1998 1995 - 1998 Demolizione di opere abusive

96a Scritture Patrimonio. Atti 1995-1998 1995 - 1998 Demolizione di opere abusive

Enel Società per 
Azioni

Denunce di danni: incendio in 
discarica Morbuio

Faldone 7  - cartella 
n.90

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 7  - cartella 
n.90

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 7  - cartella 
n.90

Incendio scoppiato in una zona di rimboschimento di proprietà Enel (località Casacce). Il privato che ha provocato 
l'incendio risarcisce l'ente. La cartella contiene planimetrie e la sentenza del tribunale di Arezzo.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Denunce di danni: danni negli 
uffici di pianificazione e di 
interventi sul territorio 
(località Due Borri)

Faldone 7  - cartella 
n.90

Il danno era stato provocato dall'acqua fuoriuscita da un rubinetto del bagno lasciato aperto che filtrando poi dai solai 
era penetrata all'interno di alcuni uffici del piano terra. 

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 7  - cartella 
n.90

Denuncia di un furto avvenuto in località Le Corti (ex proprietà Mecatti). Sono state asportate alcune parti dell'antico 
pozzo dell'acqua.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Faldone 7  - cartella 
n.90

La cartella contiene le planimetrie dell'area interessata dall'incendio (ha 100) costituita da oliveto, bosco, pascolo. 26 
ha sono di proprietà Enel. L'area interessata è sotto Castel de' Rossi, a nord del borro di S. Donato.

Enel Società per 
Azioni

Vendita di area sportiva in 
località Villaggio S. Barbara

Faldone 7  - cartella 
n.91

La cartella contiene l'atto di vendita stipulato tra enel e Comune di Cavriglia. Enel vende al Comune un fabbricato ad 
uso spogliatoio e resede. La cartella contiene anche le delibere comunali e dati tecnico-catastali dell'immobile.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Relazioni 
tecniche

Progetto per la fattibilità di 
una zona umida Il Basi

Faldone 7  - cartella 
n.92

Il progetto è pensato in vista del riassetto della rete idrografica. La zona umida demoninata Il Basi è da localizzarsi 
vicino al futuro lago di Castelnuovo. Essa sarà costituita da "un'opera di presa sul canale Valli, da un'opera di 
deviazione del canale medesimo allo stagno denominato Il Basi. La cartella contiene anche dati tecnici e planimetrie 
dell'area e la corrispondenza Enel-Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) per creare nell'area un'oasi di birdwatching.

Enel Società per 
Azioni

Impegni per il 
rimboschimento

Faldone 7  - cartella 
n.93

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Corrispondenza

Locali sala addestramento in 
località Santa Barbara

Faldone 7  - cartella 
n.94

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Pubblicazioni

08 - 11 maggio 
1992

Faldone 7  - cartella 
n.95

La cartella contiene pubblicazioni presentate in occasione del Convegno tenutosi a Verona ed organizzato allo scopo 
di illustrare l'attività e le iniziative per il recupero del territorio di Santa Barbara: Enel, Ist. Sperimentale per la 
Selvicoltura di Arezzo, Nuovi boschi e vecchie miniere; 20th IFSS Italia 92, Impariamo dalle foreste, bozze di 
presentazione dell'attività Enel.

Enel Società per 
Azioni

Faldone 7  - cartella 
n.96

La cartella contiene le ordinanze emanate dal Comune di Cavriglia che intima a privati la demolizione di opere abusive 
poste in località Morbuio (proprietà Enel) e comunicazioni relative alle demolizioni effettuate. Viene allegata planimetria 
dell'area e documentazione fotografica.

Enel Società per 
Azioni

Faldone 7  - cartella 
n.96

La cartella contiene le ordinanze emanate dal Comune di Cavriglia che intima a privati la demolizione di opere abusive 
poste in località Morbuio (proprietà Enel) e comunicazioni relative alle demolizioni effettuate. Viene allegata planimetria 
dell'area e documentazione fotografica.



97 Scritture 1994 19-gen-94

98 Scritture 1987-1995 1987 - 1995 Provincia di Arezzo

99 Scritture Patrimionio. Elenchi 1993-1995 1993 - 1995 La cartella contiene i Bollettini Ufficiali della Regione Toscana e tabelle relative ai costi dei terreni ed alle paghe orarie.

100 Scritture 1996 24-apr-96 La cartella contiene le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori.

101 Scritture 1994 12-dic-94

102 Scritture 1996 anno 1996

102a Planimetrie mappali 1998 anno 1998

102b Planimetrie piante 1998 25-feb-98

103 Scritture 1993 10-feb-93 Viene richiesto ad Enel un risarcimento danni per lavori effettuati su un canale che scarica nel Cervia. 

104 Scritture 1995 anno 1995 Piano Regionale delle Cave 

104a Scritture 1995 01-feb-95 Piano Regionale delle Cave La cartella contiene documentazione relativa al piano regionale

105 Scritture 1992 anno 1992 Scarico in acque pubbliche

105a Scritture 1992 anno 1992 Scarico in acque pubbliche

106 Planimetrie 1972 anno 1972

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Movimento franoso in zona 
Fabio, frazione del Neri - 
Comune di Cavriglia

Faldone 7  - cartella 
n.97

Il proprietario del terreno, verificato il movimento franoso, chiede ad Enel un sopraluogo. La frana non è collegata 
all'opera idraulica realizzata da Enel. La cartella contiene la relazione tecnica del movimento franoso, planimetrie 
dell'area, documentazione fotografica ed una Analisi dei dissesti idrogeologici in atto in località Fabio - Poggio Peri, 
Comune di Cavriglia.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 7  - cartella 
n.98

La cartella contiene la convenzione Enel-Istituto di Vigilanza di Montevarchi e la corrispondena Enel-Provincia di 
Arezzo relativa al movimento franoso verificatosi nel tratto Pian di Colle-Bomba: a causa della frana, che si evolve 
velocemente, Enel deve costruire una variante della strada, secondo quanto autorizzato anche dalla Provincia. Per 
controllare la situazione Enel appalta il servizio all'Istituto di Vigilanza di Montevarchi.

Enel Società per 
Azioni

Bollettini della Regione 
Toscana

Faldone 7  - cartella 
n.99

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Preventivi dei lavori degli 
appartamenti DPT

Faldone 7  - cartella 
n.100

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Relazione del sopraluogo nel 
quale sono stati ritrovati ovini 
morti in terreni Enel

Faldone 8  - cartella 
n.101

La cartella contiene le certificazioni veterinarie della USL locale. Due ovini sono morti per annegamento, un altro per 
malattia.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Lavori di ristrutturazione 
Capannone 26: prevenzione 
e protezione rischi ambientali

Faldone 8  - cartella 
n.102

La cartella contiene corrispondenza interna Enel relativa ai lavori e planimetria dell'area (Centrale ed Officine Due 
Borri).

Enel Società per 
Azioni

Mappale Capannone 
Giovannetti, sede UML S. 
Barbara

Faldone 8  - cartella 
n.102

Enel Società per 
Azioni

Tettoia parcheggi dell'Officina 
Due Borri

Faldone 8  - cartella 
n.102

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Corrispondenza

Richiesta risarcimento danni 
per eventi calamitosi 
dell'ottobre 1992

Faldone 8  - cartella 
n.104

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 8  - cartella 
n.105

La cartella contiene relazioni tecniche relative al piano regionale di attuazione dell'attività estrattiva in Toscana con la 
delibera del Comune di Cavriglia ed il piano regionale.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 8  - cartella 
n.105

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 8  - cartella 
n.106

Richieste da parte di Enel per ottenere le autorizzazioni agli scarichi idrici provenienti da insediamenti produttivi. 
Vengono allegati dati tecnici, planimetrie delle aree interessate - bacini S. Donato, Gaville, cava Allori, zona Bomba e 
Due Borri.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 8  - cartella 
n.106

La cartella contiene le istruzioni da seguire per il campionamento da parte della USL delle acque di scarico della 
Miniera Santa Barbara e planimetrie delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Vincesimo-Morbuio: scarico 
delle acque nel borro Cesto

Faldone 8  - cartella 
n.107



107 Scritture 1995-1996 1995 - 1996

108 Scritture 2001 anno 2001

109 Scritture 1996-2004 1996 - 2004 Vendita di immobili e terreni

110 Scritture Patrimonio. Atti 1996 26-giu-96 Atto Magnelli La cartella contiene la documentazione relativa all'atto Magnelli, dati catastali e contratto.

111 Scritture 1993-2000 1993 - 2000 Corrispondenza interna Enel

111a Scritture 1993 03-mag-93

112 Scritture Patrimionio. Dati tecnici Lottizzo Casa Vecchia La cartella contiene dati catastali e planimetria dell'area

113 Scritture Patrimionio. Dati tecnici 1997 02-gen-97 Contatori Enel

114 Scritture Patrimionio. Dati tecnici 1997 20-feb-97

115 Scritture 1990-1997 1990 - 1997

116 Scritture 1998-2006 1998  - 2006

117 Scritture Patrimonio. Atti 1997 anno 1997

118 Planimetrie 2003 19-mag-03 La cartella contiene planimentrie dell'area e corrispondenza Enel-Valdarno Sviluppo.

119 Scritture 2000 22-giu-00

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Diga di Castelnuovo dei 
Sabbioni

Faldone 8  - cartella 
n.108

La diga di Castelnuovo è passata ad Enel dalla Società Santa Barbara ma non è mai stata esercita e non è di nessuna 
utilità per la miniera. La costruzione risale all'inizio del XX secolo e non esiste traccia della documentazione del 
progetto. La cartella contiene il profilo lonfitudinale del borro Pianale (zona diga) e corrispondenza relativa allo 
sbarramento del borro Pianale.

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Lottizzo "Grignano", località 
Neri

Faldone 8  - cartella 
n.109

La cartella contiene dati catastali e piante dell'area; richieste avanzate da Enel per l'acquisto di terreni e sezione 
dell'area.

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 8  - cartella 
n.110

Richieste avanzate da Enel per la vendita di immobili e terreni posti in località Prosanuccio e Campigliolo. La cartella 
contiene copia delle planimetrie delle aree interessate e l'avviso d'asta.

Enel Società per 
Azioni

Faldone 8  - cartella 
n.111

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 8  - cartella 
n.112

La cartella contiene: richiesta per ottenere un permesso retribuito per un'assemblea da tenersi presso i locali della 
miniera; occupazione abusiva di aree di proprietà Enel in località S. Cipriano, richiesta deposito materiali, situazione 
accessi nel comprensorio minerario. 

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Realizzazione di riprese 
cinematografiche per 
illustrare il ripristino 
ambientale nella miniera di 
Santa Barbara

Faldone 8  - cartella 
n.112

In segutio al programma di riassetto del territorio viene chiesto ad Enel di fornire anche documentazione audiovisiva 
dell'attuazione del progetto.

Enel Società per 
Azioni

Faldone 8  - cartella 
n.113

Enel Società per 
Azioni

Faldone 8  - cartella 
n.114

Enel Società per 
Azioni

Richiesta autorizzazione per 
la costruzione di una piscina 
in località Ponte alle Forche

Faldone 8  - cartella 
n.116

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Lotta contro la 
Processionaria del Pino con 
cartucce antiparassitarie nei 
terreni di proprietà Enel

Faldone 8  - cartella 
n.118

A seguito di sopraluoghi effettuati nel territorio (S. Cipriano, Neri, Cavriglia, S. Martino) si stabilisce di combattere la 
Processionaria del Pino con uso di fucile e cartucce antiparassitarie.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Ripopolamento ittico zona 
Santa Barbara

Faldone 8  - cartella 
n.119

La cartella contiene tutta la documentazione relativa al ripopolamento ittico della zona di Santa Barbara con 
l'indicazione dei tipi di pesce: trote, lucci, carpe, tinche, barbi, cavedani, persico reale, e certificazione sanitaria.

Enel Società per 
Azioni

Vendita di terreni di proprietà 
Enel

Faldone 8  - cartella 
n.120

Enel vende al Comune di Cavriglia un terreno posto in località Bomba. La cartella contiene copia del contratto di 
vendita e delle delibere comunali, planimetria dell'area (futura area industriale).

Enel Produzione 
Spa

Lavori di urbanizzazione 
dell'area industriale di Bomba

Faldone 8  - cartella 
n.120a

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Vendita di terreni al Comune 
di Cavriglia. Proprietà Enel

Faldone 8  - cartella 
n.120b

Enel trasferisce e vende al Comune di Cavriglia un appezzamento di terreno posto in località Bomba. La cartella 
contiene i contratti di compra vendita, la delibera del Comune e planimetria dell'area (futura area industriale).



120 Scritture Patrimonio. Atti 1999 25-ott-99

121 Scritture 1996-1997 1996 - 1997 Area Montanina

122 Scritture 2001 28-ago-01

123 Scritture Elenco dati catastali

124 Scritture 1997 13-ago-97

125 Scritture Patrimonio. Atti 1993-1996 1993 - 1996

126 Scritture 1995 anno 1995

127 Scritture 1998 05-feb-98 Richiesta avanzata da privati ad Enel. La cartella contiene anche copia della planimetria dell'area.

128 Scritture 1997 anno 1997 La cartella contiene le piante relative alla ristrutturazione degli uffici della sezione Interventi sul Territorio / ATS.

129 Scritture 1998 09-dic-98 Richiesta avanzata da privati ad Enel. L'area interessata è Castel de' Rossi.

130 Scritture 1998 08-lug-98 Richiesta mobilio ed arredi

131 Scritture 1992 22-lug-92 Direttive comunitarie

132 Scritture 1998 06-nov-98 Richiesta avanzata da privato ad Enel. La cartella contiene anche la copia della planimetria dell'area.

Enel Produzione 
Spa

Vendita di terreni al Comune 
di Cavriglia. Proprietà Enel

Faldone 8  - cartella 
n.120c

A seguito dell'accordo sottoscritto fra i Comuni di Cavriglia, Radda in Chianti, Province di Arezzo  e Siena, Regione 
Toscana, per la realizzazione di un piano per gli insediamenti produttivi in località La Minierina, Enel trasferisce e 
vende al Comune di Cavriglia un appezzamento di terreno posto nella medesima località, lungo la SP delle Miniere. La 
cartella contiene i contratti di compra vendita e le planimetrie dell'area.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 9  - cartella 
n.121

Il complesso immobiliare La Montanina sorge su una collina argillosa - sabbiosa. La natura dei terreni che 
costituiscono il versante della collina presentano fenomeni di instabilità. Enel ha in corso sopraluoghi. La cartella 
contiene planimetrie dell'area, documentazione fotografica e descrizione degli immobili.

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta autorizzazione per 
la costruzione di un deposito 
di foraggio

Faldone 9  - cartella 
n.122

Privato chiede ad Enel un nulla osta per la costruzione di un fabbricato rurale posto in località Gaville. La cartella 
contiene la descrizione tecnica dell'immobile e la planimetria dell'area.

Enel Produzione 
Spa

Faldone 9  - cartella 
n.123

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Estratti dal Bollettino 
Regionale Toscano

Faldone 9  - cartella 
n.124

Gli estratti riguardano "l'approvazione definitiva della variante al PRG del Comune di S. Giovanni V.no ed alcune 
pagine di Foglio Annunzi Legali del  4 gennaio 1997": Adozione del piano di recupero in località La Fornace, Variante 
al PDF, Piano Insediamenti produttivi nella frazione di Meleto, Adozione del piano di lottizzazione industriale in località 
Bomba.

Enel Società per 
Azioni

Vincoli minerari in località Le 
Borra

Faldone 9  - cartella 
n.125

Costituzione dell'atto unilaterale d'obbligo a favore di Enel per un progetto di coltivazione di sabbie ed argille in località 
Le Borra - Comune di Figline V.no. La cartella contiene gli atti, la corrispondenza Enel-privati, le norme tecniche di 
attuazione del PRG del Comune di Figline V.no, le tavole relative al progetto di coltivazione e le planimetrie dell'area 
Le Borra.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Provincia di Arezzo per 
richieste di autorizzazione per 
eseguire sistemazioni 
idraulico forestali in località 
Neri, Comune di Cavriglia

Faldone 9  - cartella 
n.126

Nell'ambito dei programmi di sistemazione e riassetto del territorio che è stato interessato dall'attività mineraria a cielo 
aperto, risulta necessario intervenire nell'area citata per la sistemazione superficiale del terreno e successiva 
reforestazione. L'area è un lembo marginale di una vecchia discarica mineraria soggetta a fenomeni di instabilità. Nella 
cartella sono conservate anche le planimetrie relative al riassetto del territorio nella zona Valle al Pero-Neri e scavi di 
alleggerimento e ripristino nel bacino di Castelnuovo in zona Casa Vanni (con sezioni).

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta autorizzazione per 
ristrutturazione edilizia di un 
fabbricato posto in località 
Casteò de' Rossi

Faldone 9  - cartella 
n.127

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Ristrutturazione uffici  ATS - 
Santa Barbara

Faldone 9  - cartella 
n.128

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta autorizzazione per 
intervento edilizio in zona 
sottoposta a vincolo 
minerario

Faldone 9  - cartella 
n.129

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 9  - cartella 
n.130

L'Associazione culturale "Meleto vuole ricordare" avanza la richiesta ad Enel. La cartella contiene l'atto costitutivo 
dell'Associazione il cui obiettivo primario è quello di riscoprire i fatti che hanno segnato il modo di vita del paese di 
Meleto.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 9  - cartella 
n.131

La cartella contiene direttive comunitarie relative alla conservazione delle specie animali, la  Direttiva 92/43/CEE per la 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora, della fauna selvatica.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Richiesta di manutenzione 
della strada vicinale in 
località Neri- Comune di 
Cavriglia

Faldone 9  - cartella 
n.132



133 Scritture 1973-1999 1973 - 1999

134 Scritture 2001 01-mar-01

135 Scritture 1999 14-mag-99 Richiesta avanzata da privato ad Enel per l'acquisto di un vecchio mulino in gestione alla Regione Toscana dal 1981.

136 Scritture 2001 24-apr-01 Intervento edilizio

137 Scritture Patrimonio. Dati tecnici 2000 21-gen-00 Stima dei costi relativa ai movimenti franosi verificatisi nel territorio

138 Scritture 2000 22-ott-00 La cartella contiene il regolamento di esecuzione del DPR 197/2000

139 Scritture Patrimonio. Dati tecnici 2003 anno 2003 Permuta terreni Enel-SEI La cartella contiene copie delle planimetrie e dati catastali

140 Scritture 2001 27-dic-01 Richiesta avanzata da privato ad Enel con allegata copia della planimetria dell'area.

141 Scritture 2002 anno 2002

142 Scritture 1999 03-nov-99

143 Scritture 2003 anno 2003

144 Scritture Patrimonio. Atti 2006 20-feb-06 Denuncia di furto Denuncia di un furto di un contenitore d'acqua.

Enel 
Compartimento di 

Firenze - Enel 
Società per Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Richieste Enel, Comune di 
Cavriglia, Provincia di Arezzo 
e convenzioni

Faldone 9  - cartella 
n.133

1973: deviazione SP delle Miniere. 1974: richiesta avanzata da Enel al Comune di Cavriglia per l'attraversamento della 
strada comunale per Massa ed ordinanza del Sindaco del Comune di Cavriglia per lo sgombero di Castelnuovo dei 
Sabbioni per esigenze minerarie. 1975: SP delle Miniere. Completamento della variante nel tratto Villini - Ponte di Nao; 
1987: SP delle Miniere. Movimento franoso nel tratto di Pian di Colle-Bomba. Provincia di Arezzo ed Enel stipulano 
una convenzione per assicurare la sorveglianza nell'area. Enel si impegna anche a sostenere le spese per la 
costruzione della variante. Nel medesimo anno Enel stipula una convenzione con il Comune di Cavriglia per un 
risarcimento danni causato dalla inagibilità dell'acquedotto comunale per lavori minerari (allegata planimetria): i lavori, 
infatti, andranno ad interessare l'area di Podere Capanna, in cui si trova l'acquedotto. Enel sosterrà tutte le spese dei 
lavori. 1998: richiesta avanzata da Enel alla Provincia di Arezzo per un intervento di manutenzione sulla SP delle 
Miniere in località Santa Barbara; 1999: richiesta avanzata da Enel alla Provincia di Arezzo per un intervento per la 
cattura delle nutrie.

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Immobile di proprietà Enel 
posto in località Neri

Faldone 9  - cartella 
n.134

Corrispondenza Enel-privato per un orto abusivo costruito su un terreno di proprietà Enel (allegata planimetria e 
documentazione fotografica).

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Acquisto di un rudere di 
proprietà Enel

Faldone 9  - cartella 
n.135

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Faldone 9  - cartella 
n.136

Richiesta avanzata da privato ad Enel per ottenere un nulla osta per l'ampliamento di un fabbricato abitativo posto in 
località Castel de' Rossi.

Enel Produzione 
Spa

Censimento eventi 
eccezionali e danni provocati 
agli impianti di produzione

Faldone 9  - cartella 
n.137

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Censimento generale 
dell'agricoltura (ISTAT)

Faldone 9  - cartella 
n.138

Enel Produzione 
Spa

Faldone 9  - cartella 
n.140

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Realizzazione recinzione in 
località Casucciole

Faldone 9  - cartella 
n.141

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

"Sunrise 2002" Richiesta per 
la concessione dell'area in 
località Bomba

Faldone 9  - cartella 
n.142

La cartella contiene il progetto "Sunrise 2002" (festival di musica elettronica) ed una serie di articoli usciti su La 
Nazione: Trincee anti rave in miniera, 30/8/2002; Salta il Sunrise (La Repubblica. It); bozze sugli accordi da stipulare 
per il festival che doveva tenersi dal 5 al 9 settembre nella zona industriale di Bomba; richieste avanzate ad Enel per 
l'utilizzo dell'area e copie delle planimetrie.

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Riprese cinematografiche agli 
impianti di Santa Barbara

Faldone 9  - cartella 
n.143

La cartella contiene documenti relativi alle riprese cinematografiche effettuate dalla DANIA film (Roma) ed altri 
documenti relativi alla richiesta di visita alla miniera. Nella cartella si trovano anche documenti relativi al ripopolamento 
ittico e alla sistemazione del lago di Castelnuovo. 

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Contestazione per animali 
lasciati liberi al pascolo

Faldone 9  - cartella 
n.144

Da alcuni anni Enel ha problemi con alcuni pastori confinanti con l'area dei lavori minerari perché greggi pascolano 
liberamente. Gli animali, oltre a provocare rischi per il personale sono spesso vittime di incidenti in prossimità dei nastri 
trasportatori. La cartella contiene documentazione relativa al problema (rapporti, contenziosi) e documentazione 
fotografica.

Enel Produzione 
Spa

Faldone 9  - cartella 
n.145



145 Scritture Patrimonio. Atti 1999 01-ott-99

146 Scritture 1972-1978 1972 - 1978 Faldone 10  

147 Scritture 1970 19-ott-70 Faldone 10  Il Comune di Cavriglia presenta ad Enel un elenco delle spese sostenute per il ripristino dell'acquedotto comunale.

148 Scritture 1971 04-ott-71 Faldone 10  

149 Scritture 1972-1974 1972 - 1974 Faldone 10  

150 Scritture 1979 23-mar-79 Faldone 10  

151 Scritture 1977 22-giu-77 Faldone 10  Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel di provvedere quanto prima al ripristino dei locali del consultorio.

152 Scritture 1978 28-ago-78 Concessione edilizia Faldone 10  

153 Scritture 1981 03-lug-81 Questione alloggi Faldone 10  

154 Scritture 1962-1966 1962 - 1966 Faldone 10  

155 Scritture 1974 anno 1974 Faldone 10  

Enel Produzione 
Spa

Atto di costituzione di servitù 
di passaggio 

Faldone 9  - cartella 
n.146

La cartella contiene l'atto di costituzione di servitù di passaggio Enel-privato per l'esecuzione di lavori minerari su un 
terreno posto nel Comune di Figline V.no. La cartella contiene anche la pianta dell'area interessata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Atti e comunicazioni Enel-
Comune di Cavriglia

1972: ordinanza del Comune di Cavriglia alla Società Santa Barbara per l'abbatimento di piante lungo i corsi d'acqua 
del territorio (località S. Cipriano); 1973: comunicazione Enel-Comune per la rimozione dei contatori dell'acqua nella 
zona bassa di Castelnuovo dei Sabbioni. Sgombero di Castelnuovo: "per la situazione di pericolo determinatasi 
dall'avanzamento della cava lignitifera - il Sindaco di Cavriglia - ha disposto con l'ordinanza del 29 novembre 1973 il 
totale sgombero di uomini e cose dall'abitato del paese di Castelnuovo". 1975: corrispondenza Enel-Comune di 
Cavriglia relativa al cambio degli impianti di riscaldamento dei locali dell'ex asilo infantile posto a Santa Barbara; 1977: 
corrispondenza Enel-Comune: segnalazione dello stato di pericolosità di immobili posti in località Le Corti. Il Comune 
chiede ad Enel di reperire alloggi. Richiesta di utilizzo di piante in località Pianfranzese: poichè i lavori di scavo 
minerario provocheranno la caduta di piante di interesse botanico, il Comune chiede ad Enel di poter trasferire altrove 
le piante per conservare il patrimonio botanico.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Danni all'acquedotto 
comunale nella zona 
Bellosgurado-Casacce

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Vuotatura e pulizia della diga 
a monte di Castelnuovo

Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel operai da affiancare a quelli comunali per poter procedere alla pulizia della diga 
di Castelnuovo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Scuole di Castelnuovo dei 
Sabbioni

Vendita ad Enel delle scuole comunali di Castelnuovo: in seguito all'avanzamento dei lavori, anche l'edificio scolastico 
sarà soggetto a demolizione. A tal proposito il Consiglio Comunale delibera di vendere il complesso edilizio ad Enel. La 
cartella contiene le copie dei contratti di compra vendita, le delibere comunali, dati catastali e tecnici dell'immobile, 
pianta dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Opere di ripulitura dei borri di 
Vacchereccia e S. Cipriano

La cartella contiene la corrispondenza Enel-Comune per la pulizia dei fossi che raccolgono le acque drenate nella 
discarica Vacchereccia. Il Comune inviata Enel e privati a provvedere alla manutenzione del borro Vacchereccia e S. 
Cipriano.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Consultorio pediatrico OMNI 
a Santa Barbara: ripristino 
dei locali

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

La cartella contiene le domande avanzate da Enel al Comune per ottenere licenze edilizie relative ad immobili di civile 
abitazione e/o industriali.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

La cartella contiene l'approvazione dell'elenco degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi popolari per motivi 
connessi allo sgombero della zona mineraria; l'elenco degli inquilini non dipendenti Enel i cui contratti sono da 
rinnovare con variazione di alloggio e la situazione degli alloggi a Santa Barbara.

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. 
Corrispondenza. 

Comune di Cavriglia

Richiesta di utilizzo di acqua 
in localtà Ugolini e Poggio al 
Vento

La cartella contiene la richiesta avanzata dal Comune di Cavriglia alla Società per utilizzare una pompa installata per il 
bozzo denominato Bacherozzolo (viene allegato anche il contratto di affitto per l'uso dell'impianto). Al contempo la 
Santa Barbara chiede al Comune approvvigionamento idrico nei nuovi uffici della direzione in località Poggio al Vento.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza. 

Comune di Cavriglia

Agglomerato urbano Le 
Matole

A seguito del ripristino degli immobili in località Le Matole, il Comune di Cavriglia invita Enel a disporre gli edifici di 
garage. Le Matole costituiscono, infatti, la nuova zona residenziale di Castelnuovo dei Sabbioni.



156 Scritture 1959-1964 1959 - 1964 Faldone 10  

157 Scritture 1969-1983 1969 - 1983 Faldone 10  

158 Scritture 1978-1988 1978 - 1988 Faldone 10  

159 Scritture 1965-1970 1965 - 1970 Documenti vari Faldone 10  

160 Scritture 1974 24-giu-74 Faldone 10  

161 Scritture 1974-1975 1974 - 1975 Richiesta acquisto terreni Faldone 10  

162 Scritture 1988-1990 1988 - 1990 Faldone 10  

163 Scritture 1973 anno 1973 Faldone 10  

164 Scritture 1980 anno 1980 Faldone 10  

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. 
Corrispondenza. 

Comune di Cavriglia

Illuminazione ed 
approvvigionamento idrico 
Villaggio Santa Barbara

Corrispondenza privati-Società Santa Barbara relativa alla richiesta di vuotatura di pozzi neri e fosse biologiche: il 
problema è che la ditta incaricata vuole un ordine scritto dalla Società Santa Barbara poiché ipotizza che gli inquilini 
degli alloggi della Società non siano in grado di pagare la vuotatura dei pozzi. 1961: il Comune di Cavriglia comunica 
alla Santa Barbara che "la giunta municipale non ritiene di far assumere al Comune il servizio di nettezza per il 
Villaggio Santa Barbara. Nel medesimo anno la Società Santa Barbara comunica al Comune di Cavriglia che è in 
cantiere il progetto di migliorare l'illuminazione del Villaggio Santa Barbara. 1964: a seguito di una assemblema il 
Sindaco fa presente alla Società Santa Barbara che nel Villaggio Santa Barbara non ci sono servizi pubblici efficienti: i 
tetti delle abitazioni devono essere riparati, le fogne sono intasate, l'illuminazione pubblica è inadeguata, l'acqua 
potabile non è del tutto soddisfaciente e gli inquilini per bere devono acquistare acqua minerale.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Acqua potabile e nettezza 
urbana

La cartella contiene i pagamenti delle bollette dell'acqua (1969-1970), la convenzione per la concessione di acqua 
potabile sottoscritta dal Comune e da Enel nel gennaio 1971; le bollette dell'acqua (1971-1975); la convenzione per la 
concessione di acqua potabile sottoscritta dal Comune e da Enel nel 1977; le bollette dell'acqua (1979-1983).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Cave di sabbia in località S. 
Cipriano

La cartella contiene delle note relative ai sopraluoghi effettuati presso la ex cava di sabbia posta in località Morbuio 
(1980) per stabilire un programma di interventi per il riassetto dell'area: è previsto un programma di rimboschimento e 
la sistemazione del terreno. Enel invita i privati che hanno gestito l'area a provvedere all'esecuzione dei lavori. Nella 
cartella viene conservata anche la richiesta avanzata da SAV a Regione Toscana per ottenere una proroga 
all'escavazione del materiale inerte in località Morbuio (1979) avanzata dalla ditta La Edil Mat con la riserva di poter 
effettuare i lavori di sistemazione della zona (allegata planimetria).

Società Santa 
Barbara -Enel 

Compartimento di 
Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

1965: Villaggio Santa Barbara: il Comune comunica alla Società Santa Barbara l'intenzione di predisporre nel Villaggio 
di un'area da adibire a parco giochi per bambini; 1966: autorizzazione all'installazione di fontanelle pubbliche di acqua 
potabile nel Villaggio; 1969: richiesta del Comune di Cavriglia di poter disporre di un terreno in località Neri per la 
costruzione di gabinetti pubblici; 1970: l'acquedotto del Villaggio di  Santa Barbara è mal funzionante a causa del 
materiale detritrico lignitifero che ostruisce le tubazioni. Il Comune ricorda ad Enel come si sia assunto l'incarico di 
gestire l'acquedotto, lasciando ad Enel il compito di rinnovare gli impianti. Il Comune, perciò, sollecita l'ente a 
provvedere.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Stato igenico agglomerato 
urbano Le Matole

Il Comune di Cavriglia comunica ad Enel che, in seguito a sopraluogo, la situazione igenico sanitaria de Le Matole 
risulta carente: "ovunque vi sono pollai, capanne, legnaie, rottami di auto, immondizie, scarichi di fosse biologiche ed 
acque libere". Per la bonifica e dil risanamento igenico dell'abitato è necessario "dotare ogni abitazione di locali 
adeguati": Il Comune ritiene "di insistere presso l'Ente per la costruzione di locali accessori alle abitazioni già esistenti".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel di poter acquistare alcuni terreni posti in località Neri, nella zona denominata 
Credenti per realizzare garage come previsto dal piano di fabbricazione del Comune stesso.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Vendita di un terreno di 
proprietà Enel e 
manutenzione strade

1988: Enel avverte il Comune di Cavriglia che non parteciperà alle spese relative alla manutenzione della strada 
adiacente il borro di Forestello poiché Enel utilizza un proprio accesso all'area (allegata pianta); 1990: Enel vende a 
privati appezzamenti di terreno posti in località Cetinale.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza. 

Comune di Cavriglia

Danni all'acquedotto 
comunale nella zona 
Muccherie - Allori

Corrispondenza Enel-Comune di Cavriglia in merito allo spostamento dell'acquedotto Bomba-Castelnuovo, con 
allegata planimetria dell'area. Il Comune avanza ad Enel una richiesta per risarcimento danni a causa della distruzione 
dell'acquedotto comunale nella zona Castelnuovo-Bomba, distruzione avvenuta a seguito del'avanzamento dei lavori di 
coltivazione del bacino Allori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Viabilità Santa Barbara - 
Montanina - Meleto

A seguito dei rilievi effettuati sulla SP delle Miniere per il censimento del traffico si cerca di comprendere  quale 
alleggerimento potrà prodursi sulla SP delle Miniere dopo la costruzione della strada Montanina-Meleto. Allegate 
piante dell'area. La cartella contiene anche la delibera del Comune di Cavriglia e la corrispondenza Enel-Provincia di 
Arezzo relative al progetto di fattibilità della nuova strada.



165 Scritture 1976 Faldone 10  

166 Scritture 1969 31-ott-69 Faldone 10  

167 Scritture 1977 19-gen-77 Faldone 10  La cartella contiene anche le delibere del Comune di Cavriglia ed una richiesta di abbattimento piante.

168 Scritture 1978-1983 1978 - 1983 Documenti vari Faldone 10  

168a Scritture 1979 26-set-79 Faldone 10  

169 Scritture 1987 anno 1987 Faldone 10  

170 Scritture 1976-1985 1976 - 1985 Faldone 10  

171 Scritture 1980-1985 1980 - 1985 Faldone 10  

171a Scritture 1961-1983 1961 - 1983 Faldone 10  

171b Scritture 1980 anno 1980 Faldone 10  

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Gennaio - 
Ottobre 1976

Richiesta risarcimento danni 
acquedotto comunale

I lavori di escavazione attuati da Enel nella zona mineraria di Castelnuovo hanno reiteratamente interessato gli impianti 
dell'acquedotto comunale sì da imporre all'amministrazione comunale di provvedere ad una totale ristrutturazione 
dell'acquedotto. A tal proposito il Comune chiede ad Enel di assumersi l'onere della spesa a titolo di risarcimento 
danni. Per Enel la richiesta risulta priva di fondamento poichè sono già state definite tutte le questioni connesse 
all'evacuazione di Castelnuovo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Beni immobili posti in località 
Le Fabbrie ed Allori-Bomba 
di proprietà del Comune di 
Cavriglia

Enel, per esigenze minerarie, ha necessità di entrare in possesso dei beni di proprietà comunale. A tal proposito 
richiede una valutazione dei beni per raggiungere un accordo di compravendita. Viene allegata anche una pianta.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Variante alla strada vicinale 
Bomba-Pianfranzese

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

1978: demolizione di fabbricati in località Santa Barbara per la realizzazione di una strada di collegamento fra Santa 
Barbara ed ICAP. Comunicazione fatta dal Comune di Cavriglia. Allegata anche la richiesta per la demolizione di un 
lavatoio posto nel Villaggio Santa Barbara di proprietà Enel. 1980: richiesta avanzata da Comune ad Enel per ospitare 
14 terremotati sfollati a Cavriglia dopo il sisma che il 23 ottobre del 1980 ha colpito il Sud Italia. Viene allegata anche 
un'ordinanza comunale per la requisizione di alloggi. 1981: richiesta avanzata dal Comune ad Enel per l'ampliamento 
dell'edificio scolastico di Santa Barbara. L'immobile è di proprietà Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Progetto di sistemazione 
dell'incrocio stradale della SP 
della Miniere con la strada 
comunale per Massa

La cartella contiene il parere favorevole accordato da Enel al Comune di Cavriglia e le planimetrie relative all'area 
interessata dai lavori. In seguito alla sistemazione del raccordo della SP delle Miniere con la strada comunale per 
Massa, Enel comunica che dovranno essere effettuati i lavori per l'accesso all'immobile denominato la Fornacina. 
Viene allegato, inoltre,  un resoconto silla stabilità dell'immobile, planimetria e documentazione fotografica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Lavori di sistemazione dello 
svincolo stradale in località 
Meleto

Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel l'autorizzazione per modificare il tracciato della strada di accesso ad un immobile 
di proprietà Enel (Il Sasso). Viene allegata copia della planimetria dell'area. La cartella contiene la richiesta avanzata 
dal Comune ad Enel per ottenere una collaborazione per controllare un movimento franoso verificatosi in località 
Meleto.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Convenzione e variante 
provvisoria della strada 
vicinale Carossi

Enel stipula una convenzione con il Comune di Cavriglia e concede all'ente l'uso precario del terreno sul quale è stata 
costruita la variante stradale. Viene allegata copia della planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Strada comunale Bomba-
Pianfranzese e strada 
comunale Pianfranzese-Le 
Corti

1980: richiesta avanzata da Enel al Comune di Cavriglia per poter acquisire il cimitero di  S. Martino e della rete viaria 
esistente nella zona S. Martino-Pianfranzese per esigenze connesse all'avanzamento dei lavori minerari (viene 
allegato un elenco di beni di proprietà comunale). 1984: il Comune di Cavriglia chiede ad Enel autorizzazioni perché 
l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune possa effettuare sopraluoghi in cava e nelle discariche minerarie per 
motivi di studio. Scopo delle visite è quello di documentare la modificazione del territorio e l'attività svolta per il suo 
recupero. 1985: richiesta avanzata dal Comune ad Enel per la cessione in uso gratuito di una baracca posta in località 
Due Borri, impiegata precedentemente per usi minerari.

Società Santa 
Barbara-Enel 

Compartimento di 
Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Strada comunale Bomba-
Pianfranzese e strada 
comunale Pianfranzese-Le 
Corti

1965: contratto di compra vendita di ex suolo stradale. Il Comune di Cavriglia cede alla Società Santa Barbara la 
superficie della ex strada della Fontaccia di mq catastali 7.780 (già strada vecchia di Castelnuovo). Viene allegato al 
contratto il verbale della delibera comunale e planimetria dell'area. 1980-1982: aviabilità strada comunale di 
Pianfranzese. In seguito ai lavori minerari il tratto di strada S. Martino-Pianfranzese potrebbe diventare pericoloso. 
Enel chiede al Comune di Cavriglia che tutto ciò venga opportunamente segnalato. Dal 1 marzo 1981 la strada 
comunale Bomba-Pianfranzese sarà definitivamente interrotta per esigenze minerarie. Viene allegata un'ordinanza del 
Comune che interdice il traffico nella zona.

Società Santa 
Barbara-Enel 

Compartimento di 
Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Nuovo acquedotto frazione di 
Meleto-Santa Barbara

Il Comune di Cavriglia segnala ad Enel un movimento franoso verificatosi in località Bomba che potrebbe interessare 
l'acquedotto comunale ed invita Enel a risarcire i danni. Sono allegati gli atti di quietanza, copia della convenzione 
Enel-Comune per il risarcimento danni e delibere.



172 Scritture 1996-2001 1996 - 2001 Documenti vari Faldone 11  

173 Scritture 2003 anno 2003 Denuncia di sinistro Faldone 11  

174 Scritture 2003 anno 2003 Carenza idrica Faldone 11  

175 Scritture 1994 anno 1994 Faldone 11  

176 Scritture 2001 01-mar-01 Faldone 11  

177 Scritture 1997 01-dic-97 Faldone 11  

178 Scritture 1999-2001 1999 - 2001 Faldone 11  

179 Scritture 1986-1987 1986 - 1987 Faldone 11  

180 Scritture 1998 anno 1998 Faldone 11  

181 Scritture 1993 anno 1993 Faldone 11  

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

1996: comunicazione interna Enel relativa alla interruzione di servitù telefonica aerea ed in cavo sotterraneo in località 
Il Sasso. 1998: segnalazione da parte degli abitanti di Santa Barbara di costruzioni di manufatti abusivi e per disturbi 
dovuti alla coltivazione ortofrutticola in terreni di proprietà Enel; richiesta avanzata dal Comune ad Enel per 
l'approvvigionamento indrico del Parco Naturale di Cavriglia; 1999: segnalazione di attraversamento di animali vaganti 
(daini) sulla SP delle Miniere, nella zona mineraria.

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Richiesta risarcimento danni per un incidente pedonale avvenuto il località Il Sasso. Viene allegata la relazione del 
sopraluogo e la pianta dell'area.

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Comunicazione e richiesta avanzata dal Comune di Cavriglia ad Enel per il prelievo di acque dall'invaso di Pian di Colle 
a seguito del protrarsi della stagione di siccità. Viene allegato un articolo di giornale dal titolo Acqua, risolveremo 
l'emergenza e la sottoscrizione del responsabile di Publiacqua Rischi ambientali e da interferenza per lavori all'interno 
della miniera di Santa Barbara.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Terreni di proprietà Enel 
coinvolti per opere di servizio 
pubblico

Richiesta avanzata dal Comune di Cavriglia ad Enel perché vengano scorportati alcuni terreni facenti parte della 
convenzione Enel-Regione Toscana poiché su di essi ricadono servizi di pubblico interesse. I terreni in oggetto, di cui 
vengono allegate le planimetrie, riguardano le zone di Tegolaia e Forestello.

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Richiesta di acquisto terreni 
in località Neri

Richiesta avanzata dal Comune di Cavriglia ad Enel per poter realizzare un parcheggio (e di conseguenza la 
tombatura di un tratto d'alveo della deviazione dei borri Valli e Percussente). Vengono allegate perizie tecniche e copie 
delle planimetrie dell'area.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Realizzazione del nuovo polo 
industriale nell'area ex 
mineraria di Santa Barbara. 
Tracciato delle reti 
tecnologiche

In segutio al Protocollo di intesa sul parco industriale dell'area mineraria di Cavriglia, del 31 luglio 1996, il Comune ha 
proceduto alla realizzazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al nuovo polo industriale. 
Poiché tale area è circondata da proprietà Enel, si è posto il problema di come poter collegare le reti tecnologiche 
dell'area (acqua, gas, fognature). Il Comune invia ad Enel copia delle planimetrie relative alla localizzazione delle 
suddette opere.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Richiesta di acquisto terreni 
in prossimità dell'abitato di 
Cavriglia

Il Comune chiede ad Enel di poter acquistare terreni facenti parte della discarica di Valle al Pero interessati da un 
progetto di rimboschimento. Sono allegate planimetrie dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Documentazione storica sulle 
attività minerarie ed elettriche 
nel Valdarno. Museo di 
Castelnuovo dei Sabbioni

La cartella contiene un pro-memoria relativo ad un incontro tenutosi il 17 dicembre 1986 e relativo alla costituzione di 
un museo che conservi documentazione dell'attività mineraria in Valdarno: l'ipotesi è quella di conservare reperti 
geologici, pubblicazioni, documentazione fotografica che Enel mette a disposizione. Alcuni studiodi intervenuti vedono 
nel recupero del vecchio borgo di Castelnuovo il luogo ideale per il museo; altri ipotizzano di trovare altri spazi in 
Valdarno. La cartella contiene anche un documento redatto dal Dipartimento di Scienze della Terra del'Università di 
Firenze (1994): "l'evoluzione paleoambientale, in particolare quella climatica, hanno costituito lo scopo dello studio. Nei 
sedimenti della successione di Castelnuovo sono conservate testimonianze di due importantissimi eventi. Il primo, 
collocabile attorno ai 3 milioni di anni, corrisponde ad una fase di forte roscaldamento. Molti autori ritengono che 
questo intervallo di tempo possa essere utilizzato come analogo per lo studio dell'effetto serra. Il secondo, collocabile 
intorno ai 2.6 milioni di anni, corrisponde al primo marcato evento glaciale artico [...]. Sezioni continentali che 
consentono una ricostruzione di tale intervallo di tempo e con tale continuità di sedimentazione sono praticamente 
sconosciute nel resto di Italia". 

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Piano Insediamenti 
Produttivi, località La 
Minierina

In vista della realizzazione del Piano Insediamenti Produttivi, il Comune di Cavriglia chiede ad Enel di poter acquistare 
l'area denominata La Minierina. Sono allegate copie delle planimetrie dell'area.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Acquisizione area sportiva in 
località Santa Barbara

Il Comune di Cavriglia rinnova la richiesta ad Enel allegando una relazione tecnica per la stima del terreno e del 
fabbricato.



182 Scritture 1998 anno 1998 Faldone 11  

183 Scritture 1997 anno 1997 Faldone 11  

184 Scritture 1996 anno 1996 Faldone 11  

185 Scritture 1991 anno 1991 Faldone 11  

186 Scritture 1985 01-ott-85 Apertura di un pozzo Faldone 11  

187 Scritture 1983-1990 1983 -1990 Metanizzazione delle frazioni Faldone 11  

188 Scritture 1985-1989 1985 - 1989 Faldone 11  

189 Scritture 1987 anno 1987 Faldone 11  La cartella contiene richieste avanzate da Enel al Comune di Cavriglia e i dati tecnici del collaudo.

190 Scritture 1983 anno 1983 Faldone 11  

190a Scritture 1987 anno 1987 Faldone 11  

191 Scritture 1986-1988 1986 - 1988 Faldone 11  

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Richiesta materiali per il 
museo di Castelnuovo dei 
Sabbioni

La cartella contiene una serie di richieste per l'eliminazione di linee elettriche aeree nell'ambito del progetto di riassetto 
ambientale dell'area mineraria di Santa Barbara e l'elenco del materiale che Enel ha a disposizione per il centro di 
documentazione di Castelnuovo: reperti di lignite, ciottoli arenacei, vivianite, anapaite, stemmi recuperati dalla facciata 
del Castello di Pianfranzese, una tazza della ruota di scavo.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Centro di documentazione 
della storia mineraria

La cartella contiene il progetto relativo al centro di documentazione di Castelnuovo nel quale vengono indicati scopi e 
finalità del centro.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Piano di fabbricazione 
località Vacchereccia

In vista di un piano di lottizzazione a Vacchereccia, il Comune di Cavriglia chiede ad Enel che venga risistemata l'area 
del piede della discarica di inerti prospiciente la frazione (regimazione delle acque, bonifica e livellazione del terreno).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Atti. 
Comune di Cavriglia

Contratto di compra vendita 
dell'area PEEP in località 
Santa Barbara

La cartella contiene la copia dell'atto di concentrazione delle miniere di Castelnuovo, S. Donato, Gaville nella Società 
Santa Barbara e una comunicazione inerente l'atto di vendita dell'area PEEP.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Richiesta avanzata dal Comune di Cavriglia ad Enel per l'apertura di un pozzo artesiano in località borro delle 
Fontanelle per sopperire alle necessità di approvvigionamento di acqua potabile.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

1988: per la metanizzazione delle località Montanina, Villini, e S. Martino il Comune di Cavriglia chiede ad Enel un 
contributo, poichè in tali zone gli immobili sono di proprietà Ene. Il Comune di Cavriglia informa Enel che sono in corso 
attività di metanizzazione nelle frazioni di Cetinale, S. Cipriano e Santa Barbara. Anche gli immobili di proprietà Enel 
saranno allacciati.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Piano di recupero di 
Castelnuovo dei Sabbioni

La cartella contiene richieste avanzate dal Comune ad Enel per avere documentazione relativa al borgo di 
Castelnuovo. Viene allegata la planimetria.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Richiesta di collaudo 
dell'impianto GPL in località 
Villini

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Movimento franoso del 12-13 
agosto 1983

Nella nottata fra il 12 ed il 13 agosto un movimento franoso ha interessato la scarpata finale nord-ovest del giacimento 
di Castelnuovo; esso si è sviluppato lungo un arco della lunghezza di circa 700 m interessando un'area di 40 ha. Il 
movimento si è prodotto all'interno delle argille di ricoprimento ed ha invaso la zona di coltivazione nella prate più 
profonda degli scavi minerari. La cartella contiene la documentazione relativa ai danni provocati dalla frana: danni a 
cavi telefonici, sezioni e planimetrie dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Richiesta materiale ittico per 
il ripopolamento dei corsi 
d'acqua del comprensorio 
minerario

Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel 6 ql di materiale ittico ad indennizzo del danno ausato al patrimonio ittico del 
Comune dovuto ai massicci interventi su alcuni torrenti interessati dall'attività estrattiva della zona mineraria.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Discarica Enel in località 
Podere Capanna

Il 12 dicembre 1986 è stata indetta una riunione tra il Consiglio di frazione di Meleto e l'Amministrazione Comunale 
relativa alla discarica di Podere Capanna: Enel rassicura che l'intera area sarà sottoposta a riassetto ambientale e 
rimboschimento. Nel 1988 un'altra riunione del Consiglio di frazione di Meleto affronta il problema della risistemazione 
dell'area ad ovest del paese (ex piazzole) e dell'area ex Carossi. La cartella contiene le planimetrie della discarica 
Podere Capanna.



192 Scritture 1992 anno 1992 Concessione mineraria Faldone 11  

193 Scritture 1978-1996 1978 - 1996 Documenti vari Faldone 11  

194 Planimetrie Comune di Cavriglia 1990 anno 1990 Faldone 11  

195 Scritture 1986-1988 1986 - 1988 Faldone 11  

196 Scritture 1986 anno 1986 Faldone 11  

197 Planimetrie Comune di Cavriglia 1967 anno 1967 Faldone 11  

198 Scritture 1974 anno 1974

198a Scritture 1975 anno 1975

198b Scritture 1976 anno 1976 Proroga dei termini assegnati ad Enel di pubblica utilità per l'esercizio minerario (allegate planimetrie delle aree).

199 Scritture 1969 anno 1969 Richieste di Pubblica Utilità

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Atti. 
Comune di Cavriglia

Enel comunica al Comune di Cavriglia che con DM dell' 11 dicembre 1989 sono stati ampliati i limiti della concessione 
mineraria andando ad interessare aree di proprietà comunale. La cartella contiene copia del DM, planimetrie del 
comprensorio minerario ed una del giacimento Allori-S. Donato-Gaville.

Enel 
Compartimento di 

Firenze -Enel 
Società per Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

1978: Viabilità Pianfranzese. Enel avverte il Comune di Cavriglia che dovrà costruire una nuova strada di collegamento 
in località Casucciole in previsione dell'attivazione della cava di S. Donato. 1986: acquisizione di beni di proprietà 
comunale da parte di enel; ponte stradale in località Santa Barbara; complesso il Mulinaccio. A seguito del recupero 
dell'immobile, il Comune chiede ad Enel di rendere disponibile il ponte di Due Borri per accedere all'area. 1989: 
ordinanza del Prefetto di Arezzo per la prevenzione di incendi boschivi lungo le linee ferroviarie. Convenzione Enel-
Comune di Cavriglia per il trasferimento all'ente pubblico delle strade, aiuole e servizi pubblici del Villaggio di Santa 
Barbara. 1990: convenzione Enel-Comune per la concessione di acqua potabile; 1991: richiesta avanzata dal Comune 
ad Enel per l'occupazione di terreni per poter eseguire lavori di adeguamento della viabilità comunale in località Santa 
Barbara; 1995: rete idrica Santa Barbara: il Comune chiede ad Enel di verificare la situazione che si è creata nell'area 
in seguito a movimenti di terra operati nella zona mineraria; 1996: sistemazione delle spallette del ponte della strada 
comunale di Morbuio.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Censimento dei pozzi ed altre 
fonti di approvvigionamento 
idrico autonomo

I pozzi sono stati eseguiti al fine di deprimere la falda per ottenere un miglioramento delle condizioni di stabilità dei 
fronti di scavo o di aree interessate da movimenti franosi. Sono allegate planimetrie nelle quali sono evidenziati i pozzi 
emungimento ed una idrografia del comprensorio minerario.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Acquisizione area PEEP e 
zona sportiva in località 
Santa Barbara

Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel di poter acquisire un'area posta nel Villaggio Santa Barbara. Vengono allegate 
planimetrie delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Discariche abusive nel 
territorio comunale. Denuncia 
del novembre 1986

La cartella contiene le denunce di discariche abusive in terreni di proprietà Enel. 1987: Enel sottolinea che il problema 
delle discariche abusive tende ad interessare tutto il territorio comunale e la rimozione dei rifiuti comporta comunque 
all'ente un onere non indifferente (allegando una planimetria nella quale sono localizzate le discariche abusive). 1991: 
Il Comune sollecita Enel a ripristinare un'area posta in località Neri. I materiali abusivamente abbandonati sono 
prevalentemente lana di vetro in sacchi di plastica, macerie edilizie e masserizie di abitazioni, ritagli di lavorazione in 
pelle in sacchi di plastica.

Società Santa 
Barbara

Impianto di illuminazione a 
Santa Barbara

La cartella contiene la planimetria dell'area nella quale sono riportati gli impianti di illuminazione di proprietà del 
Comune.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità. Atti

Istanza del 27 agosto 1974 
oer richiesta di Pubblica 
Utilità in località Castelnuovo 
dei Sabbioni

Faldone 12 - cartella n. 
61

Concessione per eseguire tutte le opere necessarie per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera; 
per perforazioni ed indagini geognostiche, prove in sito, apposizione di capisaldi per rilievi topografici, per lo sgombero 
e la demolizione di immobili (allegate planimetrie delle aree).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità. Atti

Copie del DM del 9 maggio 
1975. Località Castelnuovo 
dei Sabbioni

Faldone 12 - cartella n. 
61

Con il DM si respingono le opposizioni del Sindaco e degli abitanti dichiarando di pubblica utilità tutte le opere 
necessarie alla coltivazione della miniera di lignite. L'esecuzione degli scavi in zona Bicchieraie, dal 1973, ha posto il 
problema della stabilità del borgo di Castelnuovo e quindi del suo sgombero. Il problema è stato risolto facendo ricorso 
alla dichiarazione di pubblica utilità (allegate planimetrie).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità. Atti

Copie del DM del 13 
novembre 1976. Località 
Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 12 - cartella n. 
61

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità. Atti

Faldone 12 - cartella n. 
63

Poiché i lavori di escavazione di estenderanno dal giacimento Castelnuovo verso la zona Muccherie, Enel chiede al 
Ministero per l'Industria, l'Artigianto e per il Commercio la dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori che andranno 
ad interessare l'area. Vengono allegate relazioni tecniche e planimetrie delle aree.



199a Scritture 1971 anno 1971 DM del 17 maggio 1971 DM per la dichiarazione di opere di pubblica utilità per l'esercizio della miniera di lignite di Santa Barbara.

200 Scritture 1969 anno 1969

200a Scritture 1976 anno 1976

200b Scritture 1977 anno 1977 DM del 16 maggio 1977 DM del 1977 che proroga di altri sei anni la concessione per la pubblica utilità stabilita dal DM del 15 maggio 1971.

201 Planimetrie 1987 01-apr-87 Faldone 12 

202 Scritture 1979-1980 1979 - 1990 Faldone 12 

203 Scritture 1957-1961 1957 - 1961 Faldone 12 

203a Scritture 1969 05-giu-68 DM del 5 giugno 1968 Faldone 12 

203b Scritture 1966 anno 1966 Faldone 12 La cartella contiene il DM del 8 luglio 1966 una relazione tecnica e planimetrie dell'area interessata.

203c Scritture 1966 anno 1966 Faldone 12 La cartella contiene il DM del 8 luglio 1966 una relazione tecnica e planimetrie dell'area interessata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

Faldone 12 - cartella n. 
63

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

Richiesta di pubblica utilità 
avanza da Enel per la zona di 
S. Martino

Faldone 12 - cartella n. 
64

Enel chiede al Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato che siano dichiarate di pubblica utilità le opere 
necessarie per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza mineraria nella zona di S. Martino. A tal proposito 
allega una relazione tecnica che illustra le motivazioni: l'alluvione del novembre 1969 provocò l'allagamento della 
miniera di Castelnuovo dimostrando la convenienza di disporre di un cantiere di riserva; la lignite estratta dal 
giacimento di Castelnuovo non è di buona qualità e si rendono necessarie le aperture di nuovi giacimenti.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

Richiesta di proroga dei 
termini del DM del 17 maggio 
1971

Faldone 12 - cartella n. 
64

Richiesta avanzata da Enel al Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato per la proroga dei termini di 
esercizio di pubblica utilità del DM del 1971.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità. Atti

Faldone 12 - cartella n. 
64

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità

Ampliamento dei limiti della 
concessione mineraria Santa 
Barbara

La cartella contiene una planimetria relativa a Permessi di ricerca in località Tassinaia e Vignale, due planimetrie 
relative al progetto di massima per la coltivazione del giacimento S. Donato-Gaville fino a quota 50 s.l.m.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

Distretto minerario di Firenze: 
documenti vari

1979: richiesta avanzata da Enel al Ministero per l'Industria il Commercio e l'Artigianato perché le attività di estrazione 
di porcellanite non ricadano nella legislazione delle cave; 1984: permessi di ricerca per le zone di Tassinaia e Vignale: 
norme da seguire per l'attuazione della politica mineraria; corrispondenza interna Enel per richiedere le autorizzazioni 
ad eseguire sondaggi in zona Pianfranzese allo scopo di conoscere negkui le caratteristiche geologiche dell'area 
(allegata planimetria). I sondaggi richiesti sono i numeri 715, 716, 717, 723 (allegata la sezione verticale del foro); 
1990: corrispondenza interna Enel per chiedere l'autorizzazione ad eseguire sondaggi nella zona Pianfranzese 
(sondaggio n. 1049).

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità. Atti

Richiesta di concessione di 
pubblica utillità avanzata 
dalla Società Santa Barbara

La Soc. Santa Barbara chiede che vengano dichiarate di pubblica utilità le seguenti opere di carattere minerario: 
installazione dell'impianto di trasporto a nastro; deposito di discarica di materiali terrosi al di fuori della concessione di 
Castelnuovo (Valle al Pero, Fontacci, Vacchereccia, Valle Lenzi); canali di deviazione di borri (Valli, Pianale e 
Percussente) allegando relazioni tecniche e planimetrie delle aree. 1961: decreto prefettizio relativo alla proroga 
concessa alla Soc. Santa Barbara per l'esecuzione di attività mineraria in relazione al DM del 15 ottobre 1958 con il 
quale si dichiarava la pubblica utilità per i lavori da effettuare.

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità. Atti

Si decreta la pubblica utilità per l'esecuzione della discarica di sterile in località Vacchereccia. Nella cartella è 
conservato anche l'articolo Allarme e proteste a Vacchereccia: si temono frane per gli scarichi di terra, pubblicato su La 
Nazione del 1 aprile 1970: i cittadini sono preoccupati per la grande quantità di terriccio bruciato e maleodorante che si 
dovrebbe innalzare dietro il paese in una zona in cui il suolo è di natura friabile e scivolosa, "terra di Figline" come la 
chiamano i geologi.

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità. Atti

Dichiarazione di pubblica 
utilità di opere da eseguirsi in 
località Ca' Rapale

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità. Atti

Dichiarazione di pubblica 
utilità di opere da eseguirsi in 
località Grillo-Bellosguardo



203d Scritture 1965 16-giu-65 Faldone 12 

203e Scritture 1965 14-giu-65 Faldone 12 

203f Scritture 1965 22-set-65 Faldone 12 

204 Scritture 1967-1969 1967 - 1969 Faldone 12 

204a Scritture 1967-1969 Faldone 12 

205 Scritture 1968 01-lug-68 Faldone 12 

206 Scritture 1969 21-mag-69 Esproprio zona Allori Faldone 12 

207 Scritture 2004 anno 2004 Permuta Enel-Mesina Faldone 13

207a Scritture Patrimonio. Atti 1974-1994 1974 - 1994 Enel-Mesina Faldone 13

207b Scritture 1992 12-feb-92 Faldone 13

208 Scritture 1993 21-gen-93 Faldone 14 Dichiarazione di proprietà dei terreni oggetto di compromesso nella vendita Enel-Mesina.

208a Scritture 1997 anno 1997 Faldone 14

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

Discarica Palazzaccio, 
località Vacchereccia

La cartella contiene la relazione tecnica relativa all'attività della Società Santa Barbara e le planimetrie relative alla 
discarica Palazzaccio.

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

Esproprio terreni per 
l'ampliamento della discarica 
Grillo-Case Romei e 
Bellosguardo

La cartella contiene la richiesta avanzata dalla Società Santa Barbara al Ministero per l'Industria il Commercio e 
l'Artigianato per ottenere la concessione per pubblica utilità, una relazione tecnica e planimetrie delle aree.

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

Domanda di occupazione di 
urgenza di terreni posti nel 
Comune di Cavriglia

La cartella contiene la richiesta avanzata dalla Società Santa Barbara al Ministero per l'Industria il Commercio e 
l'Artigianato, la relazione tecnica, piani parcellari, piante delle aree interessate ed elenco dei beni da occupare 
(discarica di Vacchereccia).

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

Esproprio zona Grillo-
Bellosguardo (I° fase)

La cartella contiene la domanda di esproprio di alcuni suoli e beni posti nel Comune di Cavriglia per l'esecuzione di 
opere indispensabili per l'attuazione del programma minerario in località Grillo-Bellosguardo, l'ordinanza prefettizia che 
autorizza l'esproprio, il piano parcellare e le curve di livello.

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

6 aprile 1967 - 
31 ottobre 1969

Esproprio zona Grillo-
Bellosguardo (I° fase)

La cartella contiene la domanda di esproprio avanzata dalla Società Santa Barbara al Prefetto di Arezzo per i beni 
posti in località Grillo-Bellosguardo, l'ordinanza prefettizia che autorizza l'esproprio e planimetrie dell'area.

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

Esproprio zona Grillo-
Bellosguardo (II° fase)

La cartella contiene la domanda di esproprio avanzata dalla Società Santa Barbara al Prefetto di Arezzo, l'ordinanza 
prefettizia che autorizza l'esproprio e la planimetria della discarica Bellosguardo-Tegolaia-Mulinaccio.

Società Santa 
Barbara

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 
utilità. Documenti vari

La cartella contiene la domanda di esproprio avanzata dalla Società Santa Barbara al Prefetto di Arezzo per ottenere 
l'esproprio di beni posti in località Allori: l'area presenta una qualità della lignite ottima. Per l'esecuzione dei lavori 
minerari e specie a cielo aperto, è indispensabile la libera disponibilità dei suoli. Vengono allegate l'ordinanza 
prefettizia, il piano particolareggiato di esecuzione dei lavori, sezioni e planimetrie dell'area.

Enel Produzione 
Spa

Patrimonio. Decreti e 
concessioni di pubblica 

utilità. Atti

Enel trasferisce vari appezzamenti di terreno al sig. Mesina. Vengono allegate copie delle planimetrie delle aree 
interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

1974: vendita da Zannini a Mesina dell'unità aziendale denominata Borcavo posta in località Gaville, con allegata 
planimetria dell'area e tabelle di frazionamento; 1993: richiesta di certificazione avanzata da Mesina ad Enel per 
ottenere la dichiarazione che i terreni permutati sono qualificati come agricoli; permuta di terreni Mesina-Enel con 
allegati i certificati di destinazione urbanistica che identificano i terreni come zome agricole e parte zona di 
escavazione; 1994: richiesta di proroga per la cessione di immobili avanzata da Mesina ad Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Preliminare per il contratto di 
compra vendita relativo alla 
permuta a favore del sig. 
Mesina di terreni posti nei 
Comuni di Cavriglia e Figline  
V.no

La cartella contiene planimetrie delle aree interessate dalla permuta, relazione tecnica, certificati di destinazione 
urbanistica delle aree oggetto della permuta.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Dichiarazione proprietà 
terreni

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Convenzione Enel-Regione 
Toscana

La permuta di terreni fra Enel-Mesina comporterà la riduzione di 12 ha dei terreni affidati in concessione alla Regione 
Toscana da Enel. Sono allegate, inoltre, copie delle planimetrie delle aree interessate.



208b Scritture Patrimonio. Dati tecnici 2001 27-feb-01 Faldone 14 La cartella contiene tabelle di frazionamento, dati catastali e dati tecnici relativi ai terreni passati da Enel a Mesina.

208c Scritture Patrimonio. Dati tecnici 2001 27-feb-01 Faldone 14 La cartella contiene tabelle di frazionamento, dati catastali e dati tecnici relativi ai terreni passati da Enel a Mesina.

208d Scritture Patrimonio. Elenchi 1999 anno 1999 Faldone 14

208e Scritture 1997 10-set-97 Faldone 14

208f Scritture Patrimonio. Dati tecnici 1999 anno 1999 Faldone 14

208g Scritture Patrimonio. Atti 2003 Faldone 14 Richieste avanzate da Enel al Comune di Figline V.no.

209 Scritture 1986-1990 1986 - 1990 Dedola Faldone 15

209a Planimetrie 1986 01-set-86 Dedola Faldone 15 La cartella contiene sezioni relative all'immobile Cafaggiolo ed una relazione di stima degli immobili di proprietà Dedola.

209b Scritture 1987 anno 1987 Faldone 15

209c Scritture Patrimonio. Atti 1987 anno 1987 Faldone 15

209d Scritture 1989 anno 1989 Contratti Enel-Dedola Faldone 15

Enel Produzione 
Spa

Terreni passati da Enel a 
Mesina

Enel Produzione 
Spa

Terreni passati da Enel a 
Mesina

Enel Società per 
Azioni

Certificati: frazionamenti, dati 
particellari e catastali

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari

Permuta di terreni posti nel 
Comune di Figline V.no

La cartella contiene il contratto preliminare di permuta immobiliare tra Mesina ed Enel, il riepilogo delle particelle 
oggetto della compra vendita, elenchi con la qualifica dei terreni.

Enel Società per 
Azioni

Riepilogo particellare oggetto 
della compra vendita Enel-
Mesina

Enel Produzione 
Spa

agosto - 
settembre 2003

Certificati di destinazione 
urbanistica Enel-Mesina

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Corrispondenza

1986: movimento franoso in località Cafaggiolo. Il movimento franoso sembra non essere connesso all'attività di Enel, 
comunque l'ente si impegna a controllare l'area. Il sig. Dedola aveva avvisato Enel dei fenomeni di dissesto che si 
erano verificati. Le lesioni sul fabbricato del sig. Dedola si allargano e continuano a manifestarsi. Enel propone un 
contratto di permuta che viene rifiutato. 1987: chiarimenti in merito ad una presunta recizione di terreno agricolo. Il sig. 
Dedola denuncia la chiusura di terreni di sua proprietà. In realtà Enel ha semplicemente marcato il confine con la 
proprietà Dedola; esproprio terreni in località Cafaggiolo: corrispondenza Enel-Dedola in merito al raggiungimento di un 
accordo per una indennità di esproprio da corrispondere. 1989: dichiarazione emessa da Enel relativi a terreni di 
proprietà Dedola. Essi non rivestono alcun interesse per l'attività mineraria (allegate planimetrie delle aree interessate). 
Proroga dei termini di consegna di un immobile compravenduto ad Enel da Dedola. 1990: richiesta avanzata da 
Dedola ad Enel per ottenere una proroga della concessione d'uso dei terreni e fondi posti nella zona Cafaggiolo II. 
Presenza di animali in prossimità di impianti minerari: Enel comunica a Dedola che animali di sua proprietà sono stati 
trovati in prossimità di un nastro trasportatore.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Dati e notizie patrimoniali. 
Dedola

La cartella contiene la valutazione dei terreni e degli immobili di proprietà Dedola, una planimetria dell'area interessata, 
l'opzione di vendita dei beni posti in località Cafaggiolo, documentazione fotografica, indennizzi da corrispondere al sig. 
Dedola, carta geografica dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Contratto di compra vendita 
Enel-Dedola

Il sig. Dedola promette di vendere ad Enel appezzamenti di terreno e fabbricati posti in località Cafaggiolo. 17/7/87: 
contratto preliminare di compravendita: per la coltivazione del giacimento lignitifero Enel ha iniziato un procedimento 
espropriativo nei confronti dei proprietari di immobili ricadenti nella zona S. Donato-Gaville. Il sig. Dedola cede 
spontaneamente ad Enel l'immobile di sua proprietà. Viene allegata una copia della planimetria dell'area. Opzione di 
vendita: viene concordato il prezzo di vendita dei beni di proprietà Dedola.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Proroga dei termini di consegna dell'immobile compravenduto concesso da Enel a Dedola; dati particellari, relazione 
tecnica relativa agli immobili di proprietà Dedola, copie dei contratti di compravendita di beni di proprietà Dedola ad 
Enel.



209e Scritture 1986 01-ago-86 Faldone 15

209f Scritture 1986 anno 1986 Faldone 15

209g Scritture 1980 anno 1980 Faldone 15

209h Scritture 1983 anno 1983 Dedola: documenti vari Faldone 15

209i Scritture 1987 anno 1987 Faldone 15

210 Scritture 1980-2003 1980 - 2003 Faldone 16

211 Scritture 1995-1999 1995 - 1999

211a Scritture 1996-1997 1996 - 1997

211b Scritture 1994-1996 1994 - 1996 Reforestazione

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Opere di deviazione della 
strada comunale di Varlagi e 
Borro dei Frati.

La cartella contiene le planimetrie delle aree  interessate e la corrispondenza interna Enel: le opere interessano i 
terreni di proprietà Dedola (zona Cafaggiolo II). Le opere si rendono necessarie per il collegamento del cantiere di 
scavo S. Donato-Gaville con la discarica Le Borra.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Relazioni 
tecniche

Indagini e controllo delle 
lesioni in località Cafaggiolo II

La cartella contiene un'indagine geognostica-geotecnica relativa alla località Cafaggiolo II finalizzata all'accertamento 
ed al controllo della stabilità dei versanti insistenti lungo il perimetro della miniera di lignite di Santa Barbara; lo stato di 
consistenza ed i controlli al fabbricato Cafaggiolo II, una relazione sul movimento franoso verificatosi nel 1986, 
descrizione e numerazione delle lesioni apertesi sull'immobile di Cafaggiolo II, una Relazione geologica sull'area 
compresa fra Cafaggiolo II e Casa Balduino eseguita dopo il movimento franoso del marzo 1986.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Dedola: documenti vari, 
terreni posti a S. Donato, 
primo e secondo esproprio

La cartella contiene atti di notorietà rilasciati dal Comune di Figline V.no per il sig. Dedola; documentazione relativa 
all'esproprio di terreni e fabbricati posti in zona S. Donato in Avane-Gaville, dati catastali della proprietà Dedola, copia 
del contratto di promessa di compra vendita Enel-Dedola.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

La cartella contiene una relazione dei beni di proprietà Dedola posti in località S. Donato in Avane-Gaville (ha 
23.26.30, fabbricato colonico ed annessi) e la cronistoria dei rapporti Enel-Dedola riguardante i beni che saranno 
oggetto di procedimento espropriativo; una convenzione privata stipulata nel 1974 fra i sigg. Spanu e Dedola per 
eliminare le controversie nello svolgimento dell'attività agraria, in particolar modo nell'allevamento ovino e bovino; 
planimetrie delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari

Dedola: frazionamento della 
proprietà

La cartella contiene planimetrie e tabelle di frazionamento dei terreni di proprietà Dedola, una copia del mutuo agrario 
richiesta da Dedola per l'acquisto di terreni al fine di formare una proprietà diretta coltivatrice (23/7/69), il consenso a 
restrizione ipotecaria (18/3/81).

Enel 
Compartimento di 

Firenze-Enel 
Produzione Spa

Patrimonio. Documenti 
vari

Permessi accordati a terzi 
per visite agli impianti 
minerari

La cartella contiene prevalentemente richieste di visite avanzate da scuole e permessi per svolgere attività di ricerca e 
studio (di tipo geologico, paleontologico, urbanistico) avanzate da Università italiane e straniere.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Cooperativa Agricola 

del Valdarno. 
Documenti vari

Richiesta di utilizzo terreni in 
località Vincesimo

Faldone 17 - cartella n. 
1

1995: modifica dell'elenco degli affitti dei terreni concessi alla Regione Toscana e corrispondenza interna Enel relativa 
a tali modifiche, poiché una parte dei suddetti terreni, posti in località Morbuio e Vincesimo, saranno interessati da 
movimenti franosi; 1999: l'Agricola del Valdarno chiede ad Enel 15 ha di terreno da coltivare a girasoli in località 
Vincesimo assicurando all'ente un canone d'affitto annuo. Nel medesimo anno la Società ha intenzione di portare 
avanti un piano per interventi di miglioramento forestale nelle aree Camporeggi, Vacchereccia, Le Borra (allegata 
planimetria).

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Cooperativa Agricola 

del Valdarno. 
Documenti vari

Convenzione Enel-Regione 
Toscana. Richiesta di 
dichiarazione su un possesso 
particellare

Faldone 17 - cartella n. 
2

1996: l'Agricola del Valdarno chiede ad Enel che venga dichiarato il possesso di una particella di terreno utilizzata dalla 
Cooperativa che non risulta inserita in alcun accordo stipulato con Enel, soprattuttto in considerazione delle continue 
modifiche della concessione dei terreni secondo la convenzione Enel-Regione Toscana. 1997: convenzione Enel-
Regione Toscana: "consuntivo degli interventi effettuati per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio 
fondiario". Il programma è affidato alla Coop. Agricola del Valdarno ed ha interessato la discarica mineraria di 
Forestello con interventi consistiti nella creazione di due fossi principali che attraversano le zone più depresse dell'area 
(allegata planimetria).

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Cooperativa Agricola 

del Valdarno. 
Documenti vari

Faldone 17 - cartella n. 
3

1994: richiesta avanzata dalla Coop. Agricola del Valdarno ad Enel per ottenere l'autorizzazione ad eseguire opere di 
rimboschimento su terreni di proprietà Enel (allegata planimetria dell'area interessata). Gli interventi, finanziati dalla 
Regione Toscana, andranno ad aumentare le superfici rimboschite su terreni interessati precedentemente da attività 
mineraria. 1995: richiesta di autorizzazioni per seguire sistemazioni idraulico-forestali in località Neri. L'intervento è 
necessario e rientra nell'ambito dei programmi di sistemazione e assetto del territorio (allegata relazione tecnica). 
1996: richiesta avanzata da Coop Agricola del Valdarno ad Enel per eseguire la semina di porzioni di terreno. La 
cartella contiene anche un programma di interventi da effetturare per la conservazione ed il miglioramento del 
patrimonio fondiario. Si tratta della progettazione di un invaso artificiale da destinare a riserva idrica a scopi irrigui.



211c Scritture 1998 anno 1998

211d Scritture 1983 anno 1983

211e Scritture 1991 anno 1991

211f Scritture 1995-1997 1995 - 1997

212 Scritture Documenti vari 1993-1997 1993 - 1997 Documenti vari

212a Scritture Documenti vari 1994-2001 1994 - 2001 Collaborazioni

212b Scritture Documenti vari 1991-2000 1991 - 2000 Permessi

212c Scritture Documenti vari 1995-2001 1995 - 2001

212d Scritture Documenti vari 1994-1995 1994 - 1995 Richieste varie La cartella contiene le richieste avanzate da Università e Scuole per visitare l'area mineraria di Santa Barbara.

212e Scritture Documenti vari 1994 anno 1994 Dattiloscritto

212f Scritture Documenti vari 1997 anno 1997 Richieste Enel-CAI

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Cooperativa Agricola 

del Valdarno. 
Documenti vari

Convenzione Enel-Regione 
Toscana. Programma 
annuale degl investimenti

Faldone 17 - cartella n. 
4

La cartella contiene una sintesi dei lavori che dovranno essere effettuatI (canalizzazioni e movimenti di terra in località 
Forestello); documentazione fotografica dell'area, copia della planimetria della zona, il consuntivo degli interventi 
effettuati per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio fondiario del 1997.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Cooperativa Agricola 

del Valdarno. 
Pubblicazioni

Utilizzo agricolo dei fanghi di 
depurazione

Faldone 17 - cartella n. 
5

Istituto di Igiene Sanitaria del Politecnico di Milano, Utilizzo agricolo dei fanghi di depurazione, Ingegneria Ambientale, 
Quaderni, vol. 12, n. 9, settembre 1983. Indice argomenti: origine, quantità e caratteristiche dei fanghi, trattamento dei 
fanghi ed influenze sulle caratteristiche originarie, valore economico dei fanghi e costo di smaltimento, composizione 
chimica dei fanghi e relazioni con il terreno, aspetti igienici, effetti sulle colture, effetti sulle caratteristiche chimico-
fisiche del suolo, effetti sulle attività biologiche del suolo, test di fitotossicità, effetti sulle acque sotterranee, effetti sugli 
animali, condizioni limitanti l'utilizzo agricolo dei fanghi, le dimensioni del problema in Europa, ipotesi di pianificazione e 
gestione dell'utilizzo agricolo dei fanghi, normativa  italiana. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. 
Cooperativa Agricola 

del Valdarno. 
Pubblicazioni

Programma sperimentale 
1991/92 per l'utilizzazione 
agricola dei fanghi di 
depurazione presso la Coop. 
Agricola del Valdarno

Faldone 17 - cartella n. 
6

Relazione generale a cura di G. Galli. Indice degli argomenti: finalità del progetto, programma operativo della 
sperimentazione, normativa in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. 
Cooperativa Agricola 

del Valdarno. 
Documenti vari

Richieste avanzate ad Enel 
da Coop. Agricola del 
Valdarno

Faldone 17 - cartella n. 
7

1995: richiesta per la costruzione di una tettoia temporanea in località Forestello-Morbuio-Vincesimo; richiesta 
avanzata da Enel ad Agricola del Valdarno per la circolazione di automezzi e macchine operatrici nel comprensorio 
minerario; 1997: richieste avanzate da Agricola del Valdarno ad Enel per il mantenimento di strutture agricole.

Enel Società per 
Azioni

Faldone 18 - cartella n. 
1

1993: richieste avanzate da Circolo Ippico Parco di Cavriglia ad Enel per ottenere il permesso di transitare in terreni 
enel durante una gara di fondo equestre; 1995: richiesta avanzata da Comune di Cavriglia ad Enel per ottenere 
materiale fotografico per la realizzazione di un opuscolo divulgativo del territorio comunale e richieste per riprese 
televisive nell'area mineraria avanzate da Teletruria ad Enel; richieste avanzate dall'Università di Firenze ad Enel per il 
reperimento di materiali ad opera di studenti (planimetrie).

Enel Società per 
Azioni

Faldone 18 - cartella n. 
2

1994: richiesta avanzata da Autorità Bacino del fiume Arno ad Enel per una raccolta di dati; 1996: richiesta avanzata 
da Università di Firenze ad Enel per effettuare rilievi grafici e fotografici dell'immobile Il Sasso; 1995: richiesta avanzata 
da Università di Firenze ad Enel per effettuare ricerche stratigrafico-sedimentologiche; richiesta di materiale 
fotografico; 2001: richiesta avanzata dal Centro Ornitologico toscano per effettuare un censimento di uccelli acquatici 
svernanti in Toscana (per l'anno 2002).

Enel Società per 
Azioni

Faldone 18 - cartella n. 
3

1997: Moto Club Valdarno: richiesta per il transito su strade interne Enel; Consiglio Parrocchiale di Vacchereccia: 
richiesta di transito su strade Enel per gara ciclistica (mountain bike); 1991: richiesta per attraversamento terreni Enel 
per gare equestri e ciclistiche; 1997: richiesta di accesso al vecchio borgo di Castelnuovo per la realizzazione di alcune 
opere pittoriche da utilizzare successivamente in una mostra (festa del Perdono del 1997); richiesta di attraversamento 
strade e suoli Enel per un raduno di cavalli; 2000: autorizzazione per il transito di una gara ciclistica in area Enel.

Enel Società per 
Azioni

Autorizzazioni per visite agli 
impianti

Faldone 18 - cartella n. 
4

La cartella contiene le richieste avanzate da Istituti Tecnici, Università, Scuole per visitare l'area mineraria di Santa 
Barbara.

Enel Società per 
Azioni

Faldone 18 - cartella n. 
5

Enel Società per 
Azioni

Faldone 18 - cartella n. 
6

La cartella contiene il dattiloscritto Un futuro lago e dintorni  di R. Macucci (storia dell'evoluzione del territorio di 
Castelnuovo) e richieste per collaborazioni e tirocini avanzate da scuole varie.

Enel Società per 
Azioni

Faldone 18 - cartella n. 
7

Richiesta avanzata da Enel a CAI perché i soci iscritti siano  informati che non è possibile transitare liberamente 
nell'area Forestello (e quindi tali sentieri siano rimossi dai percorsi possibili CAI).



213 Scritture Documenti vari 1995-2003 1995 - 2003

213a Scritture Documenti vari

213b Scritture Documenti vari 1995-1997 1995 - 1997 Richieste e disdette di alloggi La cartella contiene numerose richieste avanzate ad Enel.

213c Scritture Documenti vari 1998-2001 1998 - 2001 Arno vigilanza La cartella contiene segnalazioni di anomalie e transiti non autorizzati all'interno del comprensorio minerario.

214 Scritture 1993-1994 1993 -1994 Documenti vari Faldone 20

214a Scritture 1993-1994 1993 -1994 Documenti vari Faldone 20

214b Scritture 1993-1994 1993 -1994 Documenti vari Faldone 20

214c Scritture 1994 anno 1994 Tegolaia Faldone 20

214d Scritture 1993-1994 1993 - 1994 Documenti vari Faldone 20

Enel Società per 
Azioni

Comunicazioni dalla 
Provincia di Arezzo e di 
Firenze per la caccia

Faldone 19 - cartella n. 
1

La cartella contiene una serie di richieste e comunicazioni avanzate dalle due Province ad Enel per poter effettuare 
nelle discariche minerarie la caccia controllata a lepri e cinghiali.

Enel Società per 
Azioni

Fatture relative ad acqua, 
gas, giardinaggio

Faldone 19 - cartella n. 
2

Enel Società per 
Azioni

Faldone 19 - cartella n. 
3

Enel Società per 
Azioni

Faldone 19 - cartella n. 
4

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

La cartella contiene: dattiloscritto dal titolo Sogno di una notte di mezza estate, di E. Brogi (racconto sulla miniera e su 
Castelnuovo dei Sabbioni). 1993: richiesta avanzata dal Comune di Cavriglia ad Enel per l'acquisizione della zona 
sportiva in località Santa Barbara; la richiesta di accesso al vecchio borgo di Castelnuovo per un concerto polifonico; 
comunicazioni da Enel al Comune in merito ad alcune attività connesse con la produzione termoelettrica 
(adeguamento delle infrastrutture di Santa Barbara, progetto di recupero del complesso Le Corti, riassetto stradale S. 
Cipriano-Morbuio); richiesta avanzata dal Comune ad Enel per l'asportazione della lapide che ricorda il soggiorno del 
pittore Andrea del Sarto presso  il borgo di Castelnuovo dei Sabbioni; richiesta avanzata dal Comune ad Enel per 
ottenere documenti per lo svolgimento di indagini geologiche di supporto al PRG, richiesta di collaborazione con Enel 
per il ripristino della vecchia strada di Taneta.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

1993: richiesta avanzata dal Comune di Cavriglia per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile posto in 
località Pian di Colle (allegata pianta e documentazione fotografica); richiesta per manutenzione di immobile posto a 
Santa Barbara; richiesta di sistemazione dell'area posta in località Ca' Rapale (sponde del borro Vacchereccia). 1994: 
richiesta avanzata dal Comune a tutti i cittadini in merito al problema dell'esaurimento della lignite e costruzione di 
nuova centrale termoelettrica. Il Comune invita tutti a discutere il problema in una assemblea pubblica; convocazione 
per una manifestazione pubblica nel piazzale antistante la centrale di Santa Barbarain difesa dell'occupazione e per il 
riassetto del territorio; richiesta di materiale per scopi didattici inerente la creazione di un piccolo museo della storia 
della miniera; lettera inviata dal Comune ad Enel relativa alla diffusione di notizie per un progetto di termodistruzione 
dei rifiuti e di smaltimento amianto. Enel rassicura l'ente che quanto riportato dai giornali non corrisponde al vero.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

1994: lettera dal Presidente della Regione Toscana al Presidente del Consiglio dei Ministri; a seguito dell'esaurimento 
dei giacimenti il problema occupazionale e di riassetto del territorio dell'area mineraria va discusso ad alto livello per 
individuare procedure e tempi certi per l'avvio di investimenti previsti nel CIPE del 1993.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

Marzo: "inquinamento provocato dal percolato della discarica di Tegolaia". Nella relazione vengono presi in esame gli 
scarichi degli impianti produttivi e delle fognature. Allegato anche un regolamento per la ricezione in centrale dei reflui 
di Tegolaia. Enel invita il Comune ad effettuare un pre-trattamento delle acque ai piedi della discarica. 
Successivamente sarà possibile adottare una soluzione che preveda il trattamento di una parte di percolato nell'ITAR e 
la possibilità di scarico dell'ITAR nel collettore fognario e nel borro di Sinciano.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

1994: assegnazione di alloggi. Il Comune fa sapere ad Enel che, a seguito dell'incontro con la comunità di Santa 
Barbara, è preoccupato per l'assegnazione di alloggi Enel "ad inquilini assolutamente refrattari ad ogni possibile 
inserimento culturale e sociale con la comunità preesistente". Articolo uscito su La Nazione del 26/7/94 Mini Bronx a 
Santa Barbara. Preoccupata lettera all'Enel del Sindaco Brogi sulla situazione del Villaggio Minatori: case assegnate 
ad inquilini refrattari ad ogni rapporto con la comunità locale. C'è il rischio, soprattutto fra i giovani, di pericolosi 
fenomeni di devianza.



214e Scritture 1993-1994 1993 - 1994 Documenti vari Faldone 20

215 Scritture relazioni tecniche 1990 01-mag-90 Faldone 21

216 Scritture 1995-1997 1995 - 1997 Faldone 22

216a Scritture 1995-1997 1995 - 1997 Faldone 22

217 Scritture 1998 anno 1998 Faldone 23

218 Scritture 1990-994 1990 - 1994 Faldone 24

219 Scritture 1997-1998 1997 - 1998

219a Scritture Faldone 25- cartella n. 2

219b Planimetrie Faldone 25- cartella n. 3

219c Scritture Faldone 25- cartella n. 4

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di 

Cavriglia

1994: ordinanza del Comune di Cavriglia per la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di concessione 
edilizia in località Capannina, su un terreno di proprietà Enel; incontro Enel-Comune di Cavriglia relativo a certezze sui 
tempi di realizzazione della nuova centrale a ciclo combinato, nuova convenzione da stipulare con la Regione Toscana 
per i terreni agricoli, definizione di ipotesi per il recupero del vecchio abitato di Castelnuovo. Articolo uscito su La 
Nazione del 8/9/94 Il paese fantasma ritorna a vivere; richiesta di acquisto di un'area di proprietà Enel avanzata dal 
Comune in località Vacchereccia per realizzarvi una zona a verde pubblico attrezzato.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Variazioni patrimoniali terreni 
e fabbricati

Norma e procedura UPI. Progetto Patrimonio Immobiliare; schede di acquisizione dati (vari modelli); codici comunali di 
schede di acquisizione dati.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Progetto 
Patrimonio Immobiliare. 

Relazioni tecniche

Documenti vari: rilevazione 
costi degli immobili civili in 
uso alle unità territoriali della 
DPT

1995: Nota operativa contenente i criteri applicativi in ordine agli adempimenti ed impegni di spesa relativi ad interventi 
su fabbricati di interesse DPT; previsione budget alloggi DPT; planimetrie del comprensorio minerario e relative 
all'opera di rimboschimento (1991); elenco dei fabbricati civili del comprensorio minerario connessi con attività 
mineraria. 1996: pro-memoria relativo alla gestione dei terreni del comprensorio minerario: "il comprensorio minerario è 
costituito da 2.700 ha di terreni di proprietà Enel. Circa 1.030 ha sono stati concessi in affitto per 9 anni alla Regione 
Toscana". Non essendo mai stato fatto alcun aggiornamento si rende necessario individuare le rispettive competenze 
per la gestione delle aree (allegate anche planimetrie); elenco valutazione del valore di fabbricati (per riduzione ICI). 
1997: elenco per la riclassificazione contabile di terreni e fabbricati civili.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Progetto 
Patrimonio Immobiliare. 

Relazioni tecniche

Documenti vari: rilevazione 
costi degli immobili civili in 
uso alle unità territoriali della 
DPT

1996: incarico per lo svolgimento di uno studio preliminare per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'area 
dell'ex miniera: "nel quadro di un impegno sempre maggiore per le tematiche socio economiche e di tutela ambientale, 
Enel ha accolto l'invito degli enti locali a collaborare allo sviluppo di uno studio finalizzato alla valorizzazione produttiva 
e turistica del territorio".

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Progetto 
Patrimonio Immobiliare. 

Dati tecnici

Divisionalizzazione del 
patrimonio immobiliare del 
comprensorio di Santa 
Barbara

La cartella contiene la divisionalizzazione del patrimonio immobiliare suddiviso per aree e competenze, e relativo ai 
Comuni di Cavriglia, Figline V.no, S. Giovanni Valdarno.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Progetto 
Patrimonio Immobiliare. 

Pubblicazioni

Manuali di formazione relativi 
al Progetto Patrimonio 
Immobiliare

Il faldone contiene i seguenti  materiali: Corso patrimonio immobiliare. Allegati: l'Upi, Ufficio Patrimonio Immobliare, 
opera in campi di attività connessi con la formazione e l'amministrazione del patrimonio immobiliare Enel. Dichiarazioni 
fiscali inerenti al patrimonio immobiliare aziendale  (1994); UPI. Progetto Patrimonio Immobiliare. Variazioni 
Patrimoniali, terreni e fabbricati (1990).

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Progetto 
Patrimonio Immobiliare. 

Pubblicazioni

Manuali di formazione relativi 
al Progetto Patrimonio 
Immobiliare

Faldone 25- cartella n. 
1

La cartella contiene i seguenti volumi: Divisionalizzazione del patrimonio immobiliare  (1997); Progetto Patrimonio 
Immobiliare. Descrizione generale  (bozza); Progetto Patrimonio Immobiliare. Generalità per l'uso di Evt  (1996); 
Progetto Patrimonio Immobiliare. Sistema elaborati utente. Note operative (1997); Progetto Patrimonio Immobiliare. 
Applicazioni OS/2  (1997); Progetto Patrimonio Immobiliare. Generalità sulle principali strutture dati  (1996); Progetto 
Patrimonio Immobiliare. Generalità sulla struttura dell'interfaccia utente (1996).

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Progetto 
Patrimonio Immobiliare. 

Dati tecnici

Inventario analitico dei mappali dei Comuni di Cavriglia, S. Giovanni V.no e Figline V.no. Allegata carta delle proprietà; 
planimetria catastale dopo l'aggiornamento della banca del Progetto Patrimonio Immobiliare (1996).

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Progetto 
Patrimonio Immobiliare

Fogli n. 4-5 planimetrie 
località Ponte alle Forche - 
proprietà Enel e terzi

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Progetto 
Patrimonio Immobiliare. 

Dati tecnici

Procedure e programma dei 
lavori progetto patrimonio 
immobiliare



219d Scritture 1996 anno 1996 Faldone 25- cartella n. 5

220 Scritture Patrimonio. S.A.V. Atti 1969-1973 1969 - 1973 Convenzioni SAV-Enel

220a Scritture 1974 anno 1974

220b Scritture 1975 anno 1975

220c Scritture 1976 anno 1976

220d Scritture 1976 anno 1976 Enel-Comune di Cavriglia

220e Scritture 1976 anno 1976

220f Scritture 1978 anno 1978

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Progetto 
Patrimonio Immobiliare. 

Documenti vari

Gestione ed amministrazione 
del patrimonio

La cartella contiene documentazione interna Enel relativa all'incarico affidato a ISMES per la verifica di attendibilità 
della banca dati del Progetto del Patrimonio Immobiliare ed una comunicazione relativa alla gestione ed 
amministrazione del patrimonio immobiliare: "il comprensorio minerario è costituito da 2.700 ha di terreno, tutti inseriti 
in una banca dati. Il territorio interessato da attività minerarie passate e future si aggira su 1800 ha; tale superficie ha 
subito modifiche rilevanti sia morfologicamente che catastalmente. Gran parte dell'area di intervento minerario è 
ancora in evoluzione; prima di procedere ad un riordino catastale è necessario completare la sistemazione 
morfologica, la nuova viabilità e la sistemazione della rete idrografica che prevede tra l'altro la formazione di un lago di 
oltre 120 ha con relativo emissario".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Faldone 26 - cartella n. 
1

"Le società SAV e SAIL si obbligano a facilitare l'esproprio da parte della Società Santa Barbara o dell'Enel, dei terreni 
per una superficie complessiva di 559.50.66 ha. Entrambre si assumono l'obbligo di non alienare terreni fino al 1980". I 
terreni si trovano in località Allori, Morbuio, Forestello, Castelnuovo, Muccherie, Pianberti, S. Martino, Pianfranzese. 
Sono allegate planimetrie dei beni di proprietà SAV e SAIL (1969). 1973: "la SAV si impegna ad evacuare e rendere 
liberi da persone, animali, cose, nel termine di un anno, tutti i fabbricati ed i terreni costituenti il complesso immobiliare 
di Pianfranzese".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Miniera Lignitifera di Santa 
Barbara. Richiesta del 
Comune di Cavriglia di 
ulteriori contributi in relazione 
alle lavorazioni minerarie

Faldone 26 - cartella n. 
2.1

Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione Enel del 23 luglio 1974: "a decorrere dal 1971 le lavorazioni a 
cielo aperto della miniera lignitifera di Santa Barbara hanno cominciato ad interessare una buona parte dell'abitato di 
Castelnuovo. Numerosi fabbricati sono stati espropriati da Enel e la maggior parte degli abitanti si è trasferita in una 
località vicina, Camonti". Poichè il nuovo assetto viario e la progettazione della nuova scuola richiedono maggiori 
spese di quanto precedentemente stabilito, il Comune avanza richiesta ad Enel per altri contributi per il completamento 
delle opere.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Miniera Lignitifera di Santa 
Barbara. Contibuto 
straordinario per il Comune di 
Cavriglia

Faldone 26 - cartella n. 
2.2

Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione Enel del 20 febbraio 1975: "le lavorazioni a cielo aperto della 
miniera lignitifera di Santa Barbara hanno cominciato ad interessare una buona parte dell'abitato di Castelnuovo. 
Recentemente, con il procedere dei lavori di scavo, Enel ha ritenuto opportuno richiedere la dichiarazione di pubblica 
utilità per espropriare anche la parte alta di Castelnuovo". Per mantere buoni rapporti con il Comune e per ovviare a 
problemi che si potrebbero verificare (si cita l'episodio del vincolo sul Castello di Pianfranzese), il Consiglio delibera di 
stanziare un contributo straordinario per la realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione del nuovo centro abitato di 
Camonti.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Miniera Lignitifera di Santa 
Barbara. Chiesa parrocchiale 
di S. Donato in Castelnuovo

Faldone 26 - cartella n. 
2.3

La chiesa di Castelnuovo, anche in seguito a sopraluoghi, non mostra ulteriori segni di degradamento delle strutture. 
Pur rimanendo ancora aperta al culto per le famiglie che risiedono nel borgo, il parroco comunica ai cittadini che parte 
della nuova chiesa di Camonti è aperta.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Faldone 26 - cartella n. 
2.4

In una lettera del 20 febbraio 1976 il Comune di Cavriglia riepiloga le "incombenze che gravano [sull'ente] per le 
escavazioni a cielo aperto (abbattimento di paesi, spostamento di vie di comunicazione, dei servizi sociali, etc) ed i 
contributi Enel sono ben lontani dal coprire gli oneri". La richiesta che viene avanzata al Consiglio di Amministrazione 
Enel è quella di valutare attentamente la situazione per  un "urgente sostanziale intervento a titolo di risarcimento 
danni". A tali richieste Enel ricorda al Comune come abbia creato 800 posti di lavoro, come abbia contribuito con gli 
acquisti di immobili e con contributi utilizzati per la deviazione di strade e ricostruzione di edifici.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Situazione acquisti terreni 
SAV

Faldone 26 - cartella n. 
2.5

"Al momento dell'assorbimento della Società Santa Barbara da parte di Enel, avvenuto nel 1969, la Società Santa 
Barbara trasferì al Gruppo la Centrale i pacchetti azionari delle due società agricole ad essa affiliate (SAV e SAIL), 
oggi fuse in un'unica società denominata Agricola del Valdarno - SAV. Il patrimonio fondiario delle due società 
consisteva in 1.561.03.64 ha. Dal 1969 Enel ha gradualmente proceduto all'acquisto di vari terreni di proprietà SAV 
interessati dai lavori minerari. A tale sottrazione di terreni ha fatto seguito la cessione in affitto alla SAV di vaste aree di 
terreno".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Acquisizione immobili a 
Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 26 - cartella n. 
2.6

Corrispondenza interna Enel relativa all'acquisto di immobili posti a Castelnuovo dei Sabbioni. Tale operazione viene 
sollecitata soprattutto per motivi di sicurezza a seguito di una evoluzione di un movimento franoso verificatosi nell'area. 
Viene allegato anche un'articolo pubblicato su La Nazione del 15/10/78 Crolla a Castelnuovo il solaio di una casa.



220g Scritture 1978 anno 1978

220h Scritture 1969-1973 1969 - 1973 Rapporti Enel-SAV

220i Scritture 1972-1973 1972 - 1973 Rapporti Enel-SAV

220j Scritture 1973 23-giu-73

220l Scritture 1973-1976 1973 - 1976

221 Scritture 1976-1977 1976 - 1977

221a Scritture 1990-1992 1990-1992 Vari articoli di giornale

221b Scritture 1982-1990 1982 - 1990 Pubblicazioni

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Condizioni di stabilità 
dell'abitato di Castelnuovo

Faldone 26 - cartella n. 
2.7

Relazione redatta dal prof. Esu: "nel 1974 si esprimeva parere sugli effetti che la coltivazione della lignite nella zona 
sottostante il paese di Castelnuovo poteva avere sulla stabiltà del paese. Questo è edificato su un colle costituito dalla 
formazione del macigno e circondato da terreni lacustri. Considerato il fatto che in altre zone della miniera (Neri, Basi, 
ecc) i fronti del macigno scoperti da scavi o franamenti erano stabili, si concludeva che non esistevano elementi per 
pensare che il macigno del colle di Castelnuovo potesse avere un comportamento differente. Tuttavia l'imponente 
frana del 1978 ha profondamente modificato lo stato dei luoghi ed ha causato un'intensa e rapida variazione dello stato 
di tensione della roccia che forma il colle. Gli stessi motivi che nel 1974 hanno consigliato di procedere allo sgombero 
dell'abitato, consigliano oggi di seguire gli stessi criteri".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Faldone 26 - cartella n. 
3

1969: Enel valuta la possibilità di acquistare, in seguito a trattativa amichevole o con procedure espropriative, beni 
della SAV al fine di poter proseguire i programmi di coltivazione del bacino lignitifero. Fra questi beni rientra anche il 
complesso di Pianfranzese. La cartella contiene una serie di elenchi di terreni di proprietà SAV già in uso ad Enel ed 
elenchi di terreno da prendere in uso per un totale di 185.99.56 ha. Viene allegata anche la planimetria.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Faldone 26 - cartella n. 
4

Pro-memoria del 5 ottobre 1973 sui rapporti Enel-SAV: si ribadiscono gli accordi della Convenzione Enel-SAV del 19 
aprile 1969, le procedure da seguire per l'esproprio del complesso di Pianfranzese, la regolarizzazione di vecchie e 
nuove affittanze di terreni agricoli. La cartella contiene inoltre un articolo pubblicato su La Nazione del 25 settembre 
1973 Accorgimenti per salvare il Castello di Pianfranzese; la richiesta avanzata dal Comune di Cavriglia ad Enel per 
ottenere un tratto di terreno di discarica per sperimentazioni colturali (allegati alla cartella ci sono la copia della pianta 
dell'area, copia della convenzione Enel-SAV, la corrispondenza per l'acquisto del complesso di Pianfranzese, 
planimetrie dei terreni, copia del DM del 14/11/72 con il quale viene posto il vincolo al Castello di Pianfranzese).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Situazione dei terreni di 
proprietà Enel e SAV

Faldone 26 - cartella n. 
4.1 

La cartella contiene un pro-memoria del 18 settembre 1973, un carteggio relativo al valore del complesso di 
Pianfranzese ed elenchi della situazione terreni di proprietà Enel e SAV.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. S.A.V. 
Documenti vari

Bozza della convenzione 
Enel-SAV

Faldone 26 - cartella n. 
5

"La SAV si impegna ad evacuare e rendere liberi da persone, cose ed animali, nel termine di un anno da eventuali 
richieste, tutti i fabbricati ed i terreni costituenti il complesso di Pianfranzese". Vengono allegati elenchi dei terreni di 
proprietà SAV e bozze della convenzione del 21 dicembre 1973.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani. 

Documenti vari

Discarica controllata di 
Tegolaia (progetto)

Faldone 27 - cartella n. 
1

La discarica controllata "è un sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che può essere definita la più economica e 
valida dal punto di vista dell'inquinamento ambientale. I rifiuti sono soggetti ad una trasformazione che ne modifica la 
natura con il tempo". La relazione tecnica ed il computo estimativo sono stati svolti dal Comune di Figline V.no. La 
discarica controllata sarà realizzata nel Comune di Cavriglia (località Tegolaia). Vengono allegate planimetrie dell'area. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani. 

Documenti vari

Faldone 27 - cartella n. 
2

Discarica. Il piano  in La Nazione del 23/1/92; Discarica sì ma con dei limiti  in La Nazione del 7/11/91; Sindaci uniti 
contro la mega discarica  in La Gazzetta di Firenze del 30/10/91; Una mega discarica non passerà  in La Nazione del 
29/10/91; Ultimatum dei Sindaci. Ma la gente protesta  in La Nazione del 26/10/91; Rifiuti. Battaglia tra i Comuni, La 
Nazione del 23/10/91; Rifiuti. Basta a S. Donnino, La Nazione del 17/10/91; Salta il piano provinciale dei rifiuti, La 
Nazione 12/10/91; Rifiuti è l'anno zero, Il Popolo 24/9/91; Una discarica inerte, La Nazione del 2/8/91; No alla 
discarica, sì al compost, La Nazione del 30/11/90; Basta con le discariche, La Nazione del 13/3/90; Passeggiata 
antirifiuti La Nazione del 13/3/90; In marcia contro la discarica, La Nazione del 3/3/90; E per Vincesimo è discarica La 
Nazione del 7/3/90; Sì alla discarica nel Valdarno, La Gazzetta di Firenze 7/3/90; Con la discarica l'ambiente si 
valorizza  La Nazione del 16/2/90; Contro la discarica promesse e dubbi, La Nazione del 21/2/90; Rifiuti. WWF sfida 
Firenze, La Nazione del 18/2/90; Rifiuti. Nuova emergenza, La Nazione del 14/2/90; La discarica? Un fantasma, La 
Nazione del 17/2/90; E alla fine la discarica si farà del 18/2/90; Aprirà nel Valdarno la discarica per Firenze, La Giunta 
sulla discarica. Minacciate le dimissioni del 13/2/90; Lo scandalo di Forestello; Quella bomba ecologica, La Nazione 
del 19/5/97; Nell'area di Vincesimo riappare la discarica, La Nazione 9/1/91; Brutta notizia dal sottosuolo, La Gazzetta 
di Firenze 15/1/91; Chiusa la discarica dei rifiuti dopo la protesta di Vacchereccia, La Nazione 6/5/82; Sui rifiuti meno 
politica e più buon senso, La Gazzetta di Firenze 18/1/90; Vincesimo zona ad alto rischio, La Nazione 3/4/90; Rifiuti 
senza appello.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani. 

Documenti vari

Faldone 27 - cartella n. 
2.1

La Tasca, Discarica controllata senza problemi, opuscolo informativo; P. Magnani, R. Borghini, A. Crescenti, Procedure 
di valutazione di impatto ambientale, in Difesa Ambientale, febbraio 1990; P. Tacconi, Criteri di progettazione di 
discariche controllate in ambiente collinare, estratto da Convegno Nazionale La Discarica Controllata, Firenze, maggio 
1982.



221c Scritture 1991 anno 1991

221d Scritture 1994 01-mag-94

221e Scritture 1989 anno 1989

221f Scritture 1977-1982 1977 - 1982

221g Scritture 1994 28-mar-94

221h Planimetrie 1971-1974 1971 - 1974

221i Scritture 1986 anno 1986

221l Scritture 1975-1998 1975 - 1998

222 Scritture ICI-ICAP 1993-2005 1993-2005 Documenti vari La cartella contiene i dati tecnici, le planimetrie relativi ad aree edificabili nel territorio minerario.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani. 

Atti

Delibera del Consiglio 
Regionale. Soggetto 
smaltimento rifiuti

Faldone 27 - cartella n. 
2.2

Il Consiglio Regionale individua nel Comune di Figline V.no un'area adatta per trovare un sito per un impianto a regime 
di discarica. Vengono allegati gli ordini del giorno del Consiglio Regionale nel quale gli esponenti delle forze politiche 
discutono sulla possibilità di impiantare una discarica nel Comune di Figline V.no.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani. 

Relazioni tecniche

"Attività di ricerca applicata 
sui problemi geotecnici e 
geominerari nella miniera di 
Santa Barbara" (1993-94)

Faldone 27 - cartella n. 
3

Relazione tecnica redatta dagli ingg. Esu e D'Elia. Vi sono allegate anche planimetrie dell'area e progetti per la 
realizzazione della discarica di Tegolaia. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani. 

Corrispondenza

Richieste per un'area in 
località Forestello

Faldone 27 - cartella n. 
4

La cartella contiene: la comunicazione del Comune di Cavriglia relativa alla chiusura della discarica di Tegolaia; una 
richiesta avanzata dal medesimo Comune per la disponibilità di terreno per la realizzazione di una nuova discarica rsu 
in zona Forestello (allegata planimetria dell'area); una delibera del Comune per l'esproprio per causa di pubblica utilità 
dell'area Forestello; corrispondenza Enel-Comune in merito alla discarica Forestello: Enel chiede al Comune di 
provvedere alla sistemazione di alcuni danni derivati dai lavori di realizzazione dell'impianto; corrispondenza Enel-
Comune per la realizzazione di fognature nell'area Forestello; corrispondenza Enel-Regione Toscana: Enel ricorda 
come l'area di Forestello sia una discarica mineraria (quindi terreno da controllare per le condizioni di stabilità) sulla 
quale Enel sta portando avanti un progetto di recupero del territorio; corrispondenza Enel-Comune: Enel prende atto 
dell'ordinanza comunale di realizzare una discarica temporanea nell'area Forestello, dichiarandosi estranea a 
qualunque inconveniente possa derivare dalla destinazione dell'area. Allegate planimetrie dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani. 

Corrispondenza

Discarica controllata località 
Basi

Faldone 27 - cartella n. 
5

1977: corrispondenza Enel-Comune di Cavriglia: Enel concede temporaneamente e in via provvisoria alcuni terreni 
chiesti dal Comune per la discarica temporanea di rsu. Tale permesso viene accordato perché si provveda ad 
effettuare opere di bonifica nella discarica controllata di Tegolaia. Tutte le responsabilità, gli onere ed eventuali danni, 
saranno a carico del Comune di Cavriglia.

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani. 

Documenti vari

Documentazione della Santa 
Barbara

Faldone 27 - cartella n. 
6

La cartella contiene schede anagrafiche di censimento; il piano di organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti 
deliberato dalla Giunta Regionale; schede tecniche delle aree del comprensorio minerario (Casa Le Borra); 
corrispondenza Enel-Regione Toscana nella quale Enel sottolinea ancora una volta come siano in corso progetti di 
ripristino ambientale in aree del comprensorio minerario; corrispondenza Istituto Sperimetale per la Selvicoltura di 
Arezzo-Regione Toscana nella quale si sottolinea come il progetto realizzato nell'area Forestello, di grande importanza 
scientifica, sarebbe degradato e inutilizzato per la realizzazione di una discarica di rifiuti; planimetrie delle aree.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani

Discariche Grillo-
Bellosguardo con dati sui 
manometri ai pozzi in zona 
Tegolaia

Faldone 27 - cartella n. 
7

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani. 

Corrispondenza

Discarica Tegolaia: fognature 
ed apertura pozzo

Faldone 27 - cartella n. 
8

Corrispondenza Comune di Cavriglia-Enel per la realizzazione di una fognatura per lo smaltimento delle acque di 
percolazione della discarica Tegolaia con lo scopo di evitare disastri ecologici. La cartella contiene planimetrie di aree 
che saranno attraversate dalle tubature, le analisi dei drenaggi di Tegolaia ed una relazione sulla possibile ricezione in 
centrale dei rifiuti di Tegolaia. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Discariche 
di Rifiuti Solidi Urbani. 

Corrispondenza

Comune di Cavriglia. 
Discarica controllata per il 
comprensorio del Valdarno. 
Tegolaia e Basi

Faldone 27 - cartella n. 
9

1975: a seguito di sopraluoghi che hanno constatato la perfetta rispondenza dei terreni alle esigenze del comprensorio 
valdarnese, il Comune di Cavrilia chiede ad Enel alcuni terreni in affitto per 20 anni da destinare a discarica rsu 
(allegata copia della pianta dell'area). La zona individuata è Ca' Rapale ai piedi della discarica mineraria di Tegolaia-
Mulinaccio eseguita fra il 1960-1970. Enel concede i terreni purchè vengano seguite alcune prescrizioni (nessun 
grosso movimento di terra, nessuna alterazione delle scarpate, regolarizzazione dello sgrondo delle acque). Nel 
medesimo anno il Comune di Figline V.no chiede in affitto un'area per 9 anni da destinare a discarica rsu. Ai Comuni 
subentra poi il Comprensorio del Valdarno Aretino che delega il Comune di Cavriglia a realizzare una discarica 
controllata in località Tegolaia. 1977: bozza della convenzione Enel-Comprensorio del Valdarno e contratto di affitto 
per la realizzazione di una discarica rsu. 1983: pro-memoria sull'articolo "Discarica Tegolaia" in La Nazione del 
16/6/83: dalla lettura dell'articolo sembra che l'uso della discarica fatto dagli enti locali non corrisponda a quanto 
accordato con Enel (realizzazione di una discarica per rifiuti speciali). 1990: corrispondenza interna Enel relativa a 
proroga del contratto di affitto dei terreni utilizzati come discarica. 1997: sintesi della situazione delle discariche rsu in 
terreni Enel: 1977-78-82 anni in cui i rifiuti sono stati stoccati in località Basi; 1978-91 occupazione dei terreni in località 
Tegolaia. Fra il 1993-94 Enel sottolinea che alcuni lavori di ripristino del territorio sono da ultimare; 1989 occupazione 
temporanea della discarica Forestello.

Enel Società per 
Azioni

Faldone 28 - cartella 
nn. 1-4



223 Scritture 1990 anno 1990

223a Scritture 1977-1991 1977-1991

223b Scritture 1980-1985 1980 - 1985 Questioni viabilità

223c Planimetrie Comune di Figline V.no 1989 anno 1989 La cartella contiene planimetrie dell'area e documentazione fotografica.

223d Planimetrie Comune di Figline V.no 1987 anno 1987 La cartella contiene planimetrie di aree interessate da lavori di scavo ricadenti nel territorio comunale.

223e Scritture 1976-1983 1976 - 1983 Cimitero di S. Donato

223f Scritture 1981-1986 1981 - 1986

223g Scritture 1980 anno 1980

223h Scritture 1980-1981 1980 - 1981

224 Planimetrie

Enel Società per 
Azioni

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di Figline 

V.no

Restauro di un affresco 
rafifgurante una Madonna in 
trono con Bambino

Faldone 29 - cartella n. 
1

La cartella contiene corrispondenza fra Enel-Curia Vescovile-Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di 
Firenze e Pistoia: la Curia Vescovile approva l'iniziativa per il restauro e la collocazione nella Pieve di Gaville di un 
affresco raffigurante una Madonna in trono con Bambino. Il primo documento che parla della chiesa di S. Maria 
dell'Isolla è il libro di Montaperti. Nel 1400 la chiesa dell'Isolla è sotto la pieve di Gaville e si chiama S. Maria alla 
Ghisella. La Soprintendenza data l'opera al XVI secolo: essa "è stata meta di periodiche processioni ed è 
testimonianza di devozione popolare".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di Figline 

V.no

Studi geologici zona 
discariche minerarie

Faldone 29 - cartella n. 
2

Il Comune di Firenze chiede ad Enel di poter interrare residui di fanghi industriali nelle discariche minerarie. Enel non 
accoglie la richiesta. 1991: il Comune di Figline V.no chiede ad Enel una copia degli studi geologici effettuati sulla zona 
Morbuio, Vincesimo, Forestello.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di Figline 

V.no

Faldone 29 - cartella n. 
3

La cartella contiene una serie di documenti relativi alla situazione della viabilità del Comune di Figline V.no e 
corrispondenza Enel-Comune: l'ente autorizza l'ampliamento della viabilità in zona S. Donato (1980) realizzata da 
Enel. 1984: lavori per il ripristino della viabilità nella zona mineraria di Santa Barbara. Si tratta della sistemazione del 
tratto di strada La Querce (allegata relazione e planimetria). Le strade comunali sono state interrotte a seguito 
dell'avanzamento dei lavori nell'area Allori-Pianfranzese-S. Donato-Gaville. La cartella contiene inoltre delibere e 
verbali del Consiglio Comunale di Figline V.no, sintesi delle pratiche in corso con l'amministrazione comunale di Figline 
e planimetrie delle aree. 1985: deviazione strada comunale di Varlagi: tali lavori si rendono necessari a seguito dello 
sviluppo dei programmi di coltivazione che prevedono la realizzazione della discarica Le Borra.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Restauro forestale. Discarica 
mineraria di Vincesimo

Faldone 29 - cartella n. 
4

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Documentazione inviata al 
Comune

Faldone 29 - cartella n. 
5

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di Figline 

V.no

Faldone 29 - cartella n. 
6

1976: delibera del Comune di Figline V.no relativa alla tariffa per la concessione a privati di loculi cimiteriali; la delibera 
sopprime il cimitero di S. Donato poiché l'area sarà interessata da attività mineraria; allegati il regolamento di polizia 
mortuaria, la richiesta avanzata da Enel al Comune per il trasferimento di salme dal cimitero di S. Donato a quello di 
Gaville (1980), l'aggiornamento delle tariffe dei loculi (1983) e le spese sostenute per la traslazione delle salme, a 
carico di Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di Figline 

V.no

Pericolosità dei fronti di 
scavo della cava terra rossa 
S. Donato; sistemazione 
piede discarica Vincesimo

Faldone 29 - cartella n. 
7

Enel segnala al Comune di Figline V.no che l'attività di estrazione di terra rossa (porcellanite) condotta in località S. 
Donato in Avane ha instaurato una situazione di pericolo lungo la strada che da S. Donato sale verso il Vignale. La 
cartella contiene copia della convenzione Enel-Comune relativa al risarcimento danni inerenti la prossima inagibilità 
dell'acquedotto comunale (19/9/80). La cartella contiene inoltre planimetrie delle aree e i dati relativi alle portate dei 
pozzi e drenaggi della discarica di Vincesimo dal 1978 al 1980.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di Figline 

V.no

Interruzione strada comunale 
di Taneta. Zona S. Donato

Faldone 29 - cartella n. 
8

Ai fini della prosecuzione dell'attività mineraria secondo i programmi di coltivazione del bacino lignitifero Allori-S. 
Donato-Gaville, si renderà necessario interrompere la viabilità della strada comunale di Taneta che sarà interessata 
dalla discarica mineraria di Podere Capanna. Allegata planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Patrimonio. Documenti 
vari. Comune di Figline 

V.no

Viabilità in zona Pianfranzese 
- S- Donato

Faldone 29 - cartella n. 
9

Corrispondenza Enel-Comune di Figline V.no relativa alla situazione difficoltosa della viabilità per gli abitanti delle zone 
Pianfranzese - S. Donato. La cartella contiene corrispondenza Enel-Comune relativa alla possibilità di trovare una 
soluzione idonea per il corretto utilizzo del suolo; un pro-memoria sul nuovo assetto della viabilità nelle aree 
interessate dalla coltivazione del giacimento Pianfranzese-S.Donato-Gaville.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Planimetrie catastali proprietà 
Enel. Scala 1:5000

Faldone 30 - cartella 
nn. 1-2



225 Planimetrie 1988 anno 1988 Faldone 31

226 Planimetrie 1996 anno 1996 Faldone 32

Enel 
Compartimento di 

Firenze

PRG Comune di Cavriglia e 
Figline V.no

Enel Società per 
Azioni

PRG Comune di Cavriglia 
(variante)
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