REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Massa
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R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA
Domanda di concessione di derivazione in Comune di Massa
PRATICA n. PC 1427/84-30
La società Camping Dal Pino srl con sede in Via Baracchini 119 nel comune di Massa (MS), ha presentato in
data 03/04/2019, prot. n. 147491 la domanda per ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica per
una quantità media di 0,14 l/s corrispondente ad un volume annuo pari a circa mc 4.500, ad uso civile,
mediante pozzo ubicato in località Partaccia del comune di Massa, nel terreno contraddistinto al N.C.T. con il
mappale 356 del foglio 118.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT, sul sito internet della Regione Toscana e all'albo pretorio del
comune di Massa per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 17/04/2019.
L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio
Civile Toscana Nord di Massa in viale Democrazia, 17 e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore
9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso, mediante PEC inviata a regionetoscana@postacert.toscana.it,
o tramite sistema web Apaci all'indirizzo http://regione.toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a
Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Massa, Via Democrazia 17.
La visita locale d'istruttoria, di cui al primo comma dell'articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà
intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 06 maggio 2019 con ritrovo alle ore 09,00
presso lo stabilimento della ditta, in Via Baracchini 119 nel comune di Massa.
In caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico
avviso pubblicato sul sito internet della Regione Toscana e all'albo pretorio.
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 acque pubbliche, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di
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 in concorrenza.
Il responsabile del procedimento è il Geol. Giorgio Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it),
presso il Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di Lucca.
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