COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

Comune di Greve in Chianti (FI)
Settore 8 – Servizi di progettazione, Patrimonio e Ambiente

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 48 della L.R.
10/2010, il Comune di Greve in Chianti (FI) - Settore 8 – Servizi di progettazione,
Patrimonio e Ambiente, con sede a Greve in Chianti (FI), Piazza Matteotti n.8,
comunica di avere provveduto in data 01/07/2019 a richiedere alla Regione Toscana
(Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale) l'avvio del
procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente al progetto: Progetto della
cassa di laminazione per le piene sul Borro delle Cannete - San Polo in Chianti ,
depositando la prevista documentazione.
Il progetto prevede la realizzazione di una cassa di laminazione in linea al corso d'acqua
denominato Borro delle Cannete in loc. San Polo nel Comune di Greve in Chianti. La
cassa invaserà circa 22.000 mc, è costituita di due settori definiti Nord e Sud separati da
un setto centrale ed è delimitata da argini in terra con pendenza di 45°. I due settori sono
tra loro collegati per mezzo di sfioratori di troppo pieno e di bocche tarate.
L'obiettivo dell'intervento è quello di mitigare il rischio idraulico su San Polo, soprattutto
con riferimento agli eventi di piena eccezionali ma frequenti, in quanto interessato
storicamente da fenomeni di esondazione che mediamente si verificano ogni 10/20 anni.
Il progetto ricade interamente nel territorio comunale di Greve in Chianti (FI) ed
interessa a livello di impatti l’area individuata dalla località di San Polo in Chianti.
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto all’ottenimento del nulla osta per
il vincolo idrogeologico in ottemperanza alle LR 21.03.2000 n. 39 art. 42 comma 5 e al
regolamento d’attuazione DPGR 08.08.2003 n.48/R e autorizzazione idraulica del
Settore Difesa del Suolo della Regione Toscana secondo quanto disposto dal TU
523/1904.
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto o riservati, è,
dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico per la
consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:
 -Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico
regionale, Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
 Comune di Greve in Chianti, Settore 8 – Servizi di progettazione, Patrimonio e
Ambiente presso Palazzo della Torre in viale Vanghetti 2 – 50022 Grave in Chianti
(FI);
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D.Lgs. 152/2006 art. 19, L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di
assoggettabilità. Avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al
progetto di “Progetto della cassa di laminazione per le piene sul Borro delle
Cannete - San Polo in Chianti”, presentato dal comune di Greve in Chianti (FI)

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre
pubblicata sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo:

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione
depositata a Regione Toscana,
Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti
modalità:
per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci –
sistema gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it ;
per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
per fax al numero 055 4384390.

Il Responsabile del Settore 8 –
Servizi di progettazione, Patrimonio e
Ambiente
Geom. Simone coccia
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www.regione.toscana.it/via.

