AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016 E SUCCESSIVE
MODIFICHE NUOVA CONCESSIONE DI CAPTAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933
Richiedente: TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
Pratica: NUOVA CONCESSIONE n. 3933
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA
RENDE NOTO CHE:
SARTOR SANDRO in qualità di legale rappresentante della TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con sede in VIA POGGIO AL MANDORLO 1- BAGNO A RIPOLI ( Codice fiscale 13418020155) ha presentato la domanda per ottenere la nuova concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO da prelevare mediante la realizzazione di n. 1 POZZO in terreno di proprietà di GOLMAT TENIMENTI AGRICOLI SRL, posto nel Comune di MONTERIGGIONI (SI), località CASAVECCHIA e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 8 particella n. 15, per un quantitativo annuo massimo di 18.900 mc/anno e per una portata massima istantanea di
1,22 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,6 l/s;
Non è presente restituzione.
La superficie irrigua è di 27.000 mq
La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque abbia
interesse, è fissata per le ore 10:30 del giorno 11/06/2019, con ritrovo sul posto.
Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico
avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell’Albo Pretorio telematico del comune di Monteriggioni (SI).
Il presente Avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Monteriggioni (SI) per 15 gg. consecutivi dal
23/05/2019 ; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.
Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione
“Difesa del Suolo e Protezione Civile” Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedi) o in altri
giorni previo appuntamento telefonico.
Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente
entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in
concorrenza (di cui all’art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere
recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T.
La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi
e per gli effetti dell’art. 8, comma 3 della L.241/1990.
Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno
Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il
responsabile del procedimento è l’Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.
Il Dirigente
Ing. Leandro Radicchi

