REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
LU-R.D. n. 1775/1933. Domanda di rinnovo e voltura concessione di acque pubbliche
superficiali nel Comune di Capannori. Richiedente San Michele srl, pratica n.
2158/2018 (3575) (ex Lu 2303).
AVVISO
La Sig.ra Claudia Barsella residente in Via delle Selvette 257, Comune di Capannori (LU) ha presentato
domanda di rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali alla Provincia di
Lucca acquisita al prot. n° 46877 del 26/02/2008 e successivamente la Società San Michele srl, con
sede in Via S. Andrea, 40, cap 51100 Comune di Pistoia (PT) ha fatto domanda di voltura alla Provincia
di Lucca acquisita al prot. n° 9682 del 18/01/2011 della suddetta concessione di acque pubbliche
superficiali per utilizzarle ad uso civile per un quantitativo di 31536 m3/anno, mediante n° 1
derivazione dal Rio Sana, in località Al Castello, nel Comune di Capannori (LU) su terreni di proprietà
della San Michele srl, individuati al C.T. dello stesso Comune al foglio di mappa n° 35 partt. n° 454 e
1068 per irrigare le partt. 141, 142 e 127 del foglio di mappa n° 36.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa.
Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/02/2019
all’Albo Pretorio telematico del Comune di Capannori (LU) contestualmente pubblicato sul sito
Internet Ufficiale della Regione Toscana. Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere
presentate non oltre 45 giorni dalla data del 08/02/2019 di pubblicazione del presente AVVISO, a
Regione Toscana con PEC scrivendo a: regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema web
Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta scrivendo a Regione Toscana, Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa via Emilia, 448/A 56121 Ospedaletto – Pisa. L’originale
della domanda ed i documenti allegati saranno depositati, per la visione, presso la Sede del Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa in via Emilia, 448/A Ospedaletto - Pisa.
La visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 07/03/2019 con ritrovo alle ore 11,00 presso la
località in cui è situata la derivazione, nel Comune di Capannori (LU).
In quella sede chiunque ne abbia motivo può presentare osservazioni ed opposizioni.
Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione
costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di
acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro
i termini previsti dal Decreto del Presidente della Giunta n. 61/R del 16/08/2016 dalla presentazione
dell’istanza, salvo l’interruzione dei termini necessaria per l’acquisizione di ulteriore documentazione
eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l’eventuale esame di opposizioni
presentate da Enti o da privati di domande di concorrenza.
Il DIRIGENTE
Ing. Francesco PISTONE

