AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016 E SUCCESSIVE
MODIFICHE NUOVA CONCESSIONE DI CAPTAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933
Richiedente: ISHOTEL ITALIA SRL
Pratica: NUOVA CONCESSIONE n. 4432 – CAMPO POZZI – VARIAZIONE PARTICELLA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA
RENDE NOTO CHE:
BELLI GIANLUCA in qualità di legale rappresentante della ISHOTEL ITALIA SRL, con sede in Via Emilio De
Cavalieri, 12 in ROMA ha presentato la domanda per ottenere la nuova concessione di acque pubbliche per uso CIVILE, da prelevare mediante la realizzazione di n. 2 POZZI da realizzarsi in terreno di sua proprietà, posto nel Comune
di FIRENZE (FI), - Via Santa Maria a Marignolle, 10 e individuato nel mappale del N.C.T. al foglio di mappa
n.114 particella 726-728, per un quantitativo annuo massimo di 13770 mc/anno e per una portata massima istantanea
di 1,00 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,43 l/s; con successiva richiesta prot. 129073 del
28.03.2022 viene richiesta variazione di ricerca nella particella 720 in luogo della 728.
Non è presente restituzione.
Si rende noto che la conferenza istruttoria è fissata per il giorno 29/09/2022 alle ore 10:00 in via telematica, previo
contatto telefonico o via mail con i seguenti referenti:

Incerpi Alessandro 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.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana inoltrandolo 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). Per informazioni e contatti: P.O.
Procedure tecnico autorizzative in materia di acque del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Dott. Ing. Carmelo
Cacciatore (tel. 055 4382621 – email: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it).
L’avviso di istruttoria sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Firenze (FI) per la durata di 15 (quindici) giorni
consecutivi a decorrere dal giorno 26/09/2022; sulla pagina web della Regione Toscana per 15gg e sul B.U.R.T. .
Eventuali domande in concorrenza dovranno essere presentate entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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 Responsabile del procedimento
Ing. Carmelo Cacciatore

