REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA
Domanda di variante non sostanziale alle concessione acqua superficiale in comune di
Seravezza
Intestatario Trambisera Marmi srl PRATICA Codice Locale 5715 Sidit n° 189397 / 2020
La società Trambisera Marmi srl con sede in Via Federigi, 1028 Querceta

Seravezza (LU), ha

presentato con nota prot. 0321888 del 18/08/2022, istanza di variante non sostanziale alla concessione
d’acqua dal canale la Ravola ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI sito in comune di Seravezza Loc.
Trambiserra/La Desiata su terreno in disponibilità contraddistinti al NTC dello stesso comune al Foglio
21 (demanio dello stato). La variante non sostanziale consiste nell’utilizzo di parte dell’acqua
concessionata, per approviggionamento idrico per la coltivazione della cava Pellizzari, in aggiunta alla
cava Pellini, senza modifiche dei fabbisogni idrici rilasciati con Determinazione Dirigenziale n. 4006 del
19/09/2015, dall’allora competente Provincia di Lucca pari ad un volume di 4073 mc annui per una
portata media di 0,15 l/sec una portata massima istantanea di 1 l/sec.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti.
Il presente avviso è pubblicato sull'albo pretorio del comune di Seravezza e all’albo pretorio della
Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01/09/2022 .
L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del
Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2
Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla
data

di

pubblicazione

del

regionetoscana@postacert.toscana.it,

presente

Avviso

mediante

o

sistema

web

tramite

PEC

Apaci

con

indirizzata
indirizzo

a
http://

regione.toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord,
sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.
La pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di variante non sostanziale alla
concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 c. 3 della L. 241/1990.

Il Dirigente
(Ing. Enzo Di Carlo)
firmato
ep

