Regione Toscana
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
R.D. 1755/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Domanda di
concessione acque sotterranee per l’utilizzo di acqua da n. 1 pozzo. Procedimento/Pratica SIDIT n.
4754/2022/n. 37302/2020; Codice locale n. CSA2022_00007.
In data 26-08-2022, il seguente titolare: Casa Bellavista S.n.c. di Demarchi Simonetta & Conti Guido ha
presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. n. 328798 relativa alla richiesta di
concessione per la derivazione delle seguenti opere: acqua sotterranea ad usoc Civile/Potabile, per mezzo
di n. 1 punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di Cortona località Casa Bellavista,
catastalmente ubicato nel foglio n. 220, particella n. 111. I quantitativi richiesti valutati in conformità
all'allegato C d.p.g.r. 61/R-2016 e ss.ii.mm., sommano a un massimo complessivo di 9.295 mc/anno,
corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 0.29 l/sec. Il presente avviso sarà pubblicato
nell'albo pretorio del Comune di Cortona per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01/09/2022 e sarà
consultabile
sul
sito
web
della
Regione
Toscana,
tramite
il
seguente
link:
https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche
L’originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del
Genio Civile Competente.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:
- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione
del presente avviso;
- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000 mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana
al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana,
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE come sopra specificato.
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 26/10/2022 con ritrovo alle ore 10:00
presso l’ubicazione della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate
osservazioni ed opposizioni.
Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si
comunica che:
• L’Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione
Difesa del Suolo - GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE;
• Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del
procedimento è Ing. Carmelo Cacciatore P.O. del GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE.
Per informazioni e contatti: Falsini Mauro, Tel. 0554382717 e-mail: mauro.falsini@regione.toscana.it
p. Il Dirigente
Ing. Gennarino Costabile

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carmelo Cacciatore
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