AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2359 E SUCCESSIVE
MODIFICHE NUOVA CONCESSIONE DI CAPTAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933
Richiedente: SOC. COOP. AMICI DI OSHO MIASTO a r.l.
Pratica: NUOVA CONCESSIONE SIDIT: Pratica n. 1656/22
IL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA
RENDE NOTO CHE:
DI RENZO MARIAPIA in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SOC. COOP. AMICI DI
OSHO MIASTO a r.l., con sede in Podere S. Giorgio, 16 Casole d’Elsa (SI) (Codice fiscale 00777240524) ha presentato la domanda per ottenere la concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (servizi igienici e cucine) – da
prelevare mediante la realizzazione di n.1 Pozzo in terreno di proprietà della medesima Ditta, posto nel Comune di
CASOLE d’ELSA (SI), Loc. Podere S. Giorgio e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n.142 particella 49, per un quantitativo annuo massimo di 5000 mc/anno e per una portata massima istantanea di 0,50 l/s e per
una portata media annua di concessione (PMA) di 0,16 l/s;
L’acqua verrà restituita interamente al sottosuolo.
Si rende noto che la visita istruttoria è fissata per il giorno 06/09/2022 con ritrovo alle ore 10.00 presso la località in
cui è prevista la realizzazione dell'opera. Nel caso specifico la visita istruttoria è sostituita con la conferenza istruttoria
in modalità di videoconferenza attraverso i canali di accesso forniti dall’Ufficio, previo contatto telefonico con i
seguenti referenti:
Alessandro Incerpi tel. 0554386393 mail alessandro.incerpi@regione.toscana.it
In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di
domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso
pubblicato sull’albo Pretorio.
L’avviso di istruttoria sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di CASOLE d’ELSA (SI) per la durata di 15
(quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 09/08/2022; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni
e sul B.U.R.T. .
Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione
“Difesa del Suolo e Protezione Civile” Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione previo appuntamento telefonico.
Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente
entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in
concorrenza (di cui all’art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2359, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere
recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.T. inoltrandole 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
Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Carmelo Cacciatore. La durata del procedimento è di 180
giorni.
La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi
e per gli effetti dell’art. 8, comma 3 della L.241/1990
IL DIRIGENTE
Ing. Gennarino Costabile
AINCAL

