AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART.45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016 E SUCCESSIVE
MODIFICHE VARIANTE SOSTANZIALE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI
DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933
Richiedente: CARROZZERIA AUTOSTILE di Caputo Gerardo e Servi Gianfranco S.A.S.
Pratica: CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE N.343
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA
RENDE NOTO CHE:
Gerardo Caputo, in qualità di legale rappresentante della Ditta CARROZZERIA AUTOSTILE di Caputo Gerardo e
Servi Gianfranco S.A.S. (C.F. 01931120487), con sede in Cerreto Guidi (FI), loc. Pieve a Ripoli, Via Provinciale
Pisana 139, ha presentato istanza di variante sostanziale alla richiesta di concessione preferenziale per la derivazione
di acque pubbliche sotterranee per uso CIVILE da prelevare mediante n.1 pozzo in terreno di sua proprietà, posto nel
Comune di Cerreto Guidi (FI), località Pieve a Ripoli, e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio catastale 44,
particella 296, per aumento del prelievo del volume annuo da 119 a 500 mc.
L’acqua viene restituita in parte in fognatura.
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 28/03/2019 con ritrovo sul posto.
Il presente Avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di CERRETO GUIDI (FI) per 15 gg. consecutivi
dal 08/03/2019, e sulla pagina web della Regione Toscana.
Per il periodo di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune copia della domanda e
della documentazione progettuale resterà depositata presso la Regione Toscana Direzione “Difesa del Suolo e
Protezione Civile” Settore Genio Civile Valdarno Superiore – sede di Empoli, Piazza della Vittoria 54, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di apertura al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo
appuntamento telefonico.
Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le eventuali osservazioni potranno essere presentate anche durante la stessa visita locale.
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell’Ufficio Genio Civile Valdarno Superiore.
Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa responsabile sulle competenze delle acque pubbliche, Dott. Geol.
Alberto Pedone, Tel. (055-4382646), e-mail: alberto.pedone@regione.toscana.it.
Il Dirigente
Ing. Leandro Radicchi

