Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di Arezzo

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche
Domanda in data 14/03/2019 per concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo esistente
in Comune di Sansepolcro, Loc. Santa Fiora, per uso Civile. Trasmissione Avviso.
Ditta: DEL SIENA GROUP SPA
pratica n. CSA2019_00004
Il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore
- VISTA la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, “Norme in materia di difesa
del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- VISTO il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016, “Regolamento di di attuazione dell’Art. 11, commi 1
e 2, della legge regionale 28/12/2015, n.80 (…) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della
risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per
l’uso di acqua (...)”;
RENDE NOTO CHE
La Ditta DEL SIENA GROUP SPA ha presentato in data 14/03/2019 domanda per concessione di
derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo esistente in Comune di Sansepolcro, Loc. Santa
Fiora, con fabbisogno medio annuo di mc 71.415 per uso Civile.
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Leandro Radicchi, Dirigente
dell’Ufficio Genio Civile Valdarno Superiore.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in
alternativa tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a
Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo
(AR).
Copia della domanda e della documentazione a corredo sono depositati, per la visione, presso la
sede del Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00. 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.
L’avviso di istruttoria sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Sansepolcro per la durata di 15
(quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 25/04/2019.
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 12/06/2019 con ritrovo alle ore
10.00 presso la località in cui è ubicato il pozzo. In quella sede gli interessati possono presentare
motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita
potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull’albo pretorio.
Il Dirigente
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Ing. Leandro Radicchi

52100 Arezzo via Arrigo Testa 2

