Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di Firenze

Avviso di istruttoria ex art. 7 R.D. 1775/33 e art. 45 D.P.G.R. 61/R/2016. Domanda di concessione di
derivazione d’acqua pubblica per uso idroelettrico dal torrente Rincine presso la briglia fluviale in
loc. Lago di Londa in comune di Londa (FI). Richiedente: Erre Energie s.r.l. (codice SiDIT
3180/2022).
SI RENDE NOTO CHE
La ditta Erre Energie s.r.l. con sede in Poggibonsi ha manifestato interesse, in data 04/08/2022, all’utilizzo
diretto della briglia in oggetto per produzione elettrica tramite derivazione di acqua pubblica del torrente
Rincine, caratterizzata da portata massima di 650 l/s e media di 290 l/s, salto nominale di 11,09 m e
conseguente potenza nominale di 31,53 kW.
Nessun altro soggetto ha presentato analoghe manifestazioni di interesse nei termini prescritti dall’apposito
avviso esplorativo per l’utilizzo in concessione di tale bene demaniale, pubblicato sul B.U.R.T. n. 138 del
31/08/2022 ai sensi dell’art. 47 commi 3 e 4 del D.P.G.R. 61/R/2016.
La ditta Erre Energie s.r.l. è stata pertanto invitata a formalizzare la domanda di concessione di derivazione
entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., termine entro il
quale, ai sensi dell’art. 7 del R.D. 1775/33, dovranno essere presentate eventuali domande incompatibili per
essere ammesse in concorrenza ordinaria. Si precisa che non saranno comunque ammesse in concorrenza
domande di derivazione idrica concernenti l’utilizzo diretto della briglia in questione, come previsto
dal’avviso esplorativo sopra menzionato.
Osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T. del presente avviso, inviandole all’indirizzo p.e.c. regionetoscana@postacert.toscana.it oppure
tramite sistema Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) oppure in forma scritta a Regione Toscana,
Settore Genio Civile Valdarno Superiore, via San Gallo 34/A, 50129 Firenze (FI).
L’istanza e la documentazione progettuale saranno visionabili presso il competente Settore regionale Genio
Civile Valdarno Superiore allo spirare del termine sopra assegnato per la presentazione di domande
concorrenti.
La visita locale di istruttoria è pubblica e fissata presso il luogo della derivazione per il giorno 15/11/2022
alle ore 11.00, salvo rinvio nel caso di presentazione di domande in concorrenza.
Il presente avviso di istruttoria viene pubblicato altresì nell’albo pretorio del Comune di Londa (FI) per la
durata di 15 giorni consecutivi a partire dal 12/10/2022.
La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 di cui è
responsabile l’Ing. Carmelo Cacciatore, responsabile della posizione organizzativa “Procedure tecnico
autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore”. Per informazioni contattare il funzionario istruttore
Ing. Galileo Cacioli Paciscopi (tel. 055-4386348, e-mail: galileo.caciolipaciscopi@regione.toscana.it).
Il responsabile del procedimento
Ing. Carmelo Cacciatore
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