REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
LI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee
nel Comune di San Vincenzo (LI). Richiedente “Chiusa Grande s.r.l.” Pratica SIDIT
2896/2022.
AVVISO
La società “Chiusa Grande s.r.l.” con sede legale in Via della Principessa n. 225, San Vincenzo
(LI), ha presentato domanda acquisita al prot. n. 0273695 del 07 luglio 2022 per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per utilizzarle ad uso agricolo
(irrigazione colture orticole e oliveti) per un quantitativo totale di 130000 m3/anno, mediante n. 1
pozzo da realizzare nel Comune di San Vincenzo (LI), su terreni di proprietà della società stessa
individuati al N.C.T. dello stesso Comune al foglio di mappa n. 23 part. n. 29, in Localita’
Rimigliano, Podere Fossa Calda.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, Funzionario con P.O. del Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore.
Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 agosto 2022
all’Albo Pretorio telematico del Comune di San Vincenzo (LI) e contestualmente pubblicato sul
BURT e sul sito Internet Ufficiale della Regione Toscana.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate alla Regione Toscana entro 45
giorni
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http://regione.toscana.it/apaci, o in forma cartacea scrivendo a Regione Toscana, Settore Genio
Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno, Via A. Nardini n. 31, 57125 - Livorno (LI).
L’originale della domanda ed i documenti in forma digitale potranno essere consultati su richiesta
con le modalità che dovranno essere concordate con il responsabile del procedimento Dott. Geol
Giovanni Testa (tel. 0554287022 - 335450210) email: giovanni.testa@regione.toscana.it
La visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 08 settembre 2022 con ritrovo alle ore 12:30
presso la località in cui sarà ubicata la derivazione, nel Comune di San Vincenzo (LI). In quella
sede chiunque ne abbia motivo può presentare 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 -Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore.



Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del
procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, P.O. del settore Risorsa Idrica del Genio Civile
Valdarno Inferiore.



Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo
sospensione del termine per l’acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale
richiesta di documentazione integrativa.



Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell’Amministrazione
è possibile esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail:
giovanni.testa@regione.toscana.it
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Giovanni Testa

