Commissario di Governo D.L. 91/2014

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
SEDE DI AREZZO

Oggetto: Realizzazione dell’area di espansione B3 del Torrente Bicchieraia in località Pietramorta – Arezzo.
D.M. 550 del 25/11/2015: Accordo di programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15
settembre 2015 – D.L. 91/2014 convertito in L.116/2014 – D.L. 133/2014 convertito in L. 164/2014.
Richiesta spostamento impianti

Spett.le Centria
centria.pec@cert.centria.it

Con la presente, il sottoscritto Ing. Radicchi Leandro, dirigente del settore Genio Civile Valdarno Superiore,
nel comunicarVi che l’ente attuatore dell’intervento in oggetto non è più il Comune di Arezzo ma la
Regione Toscana nella persona del Commissario di Governo, con individuazione del Genio Civile Valdarno
Superiore quale settore specifico di riferimento dell’attuazione

chiede
la determinazione della stima tecnico economica per lo spostamento delle condotte di gas di media e bassa
pressione interferenti con le opere in progetto, così come indicati nella documentazione progettuale agli atti
di questo ufficio e, per vostra utilità, allegato alla presente.
Per quanto sopra, si indicano i seguenti referenti del progetto:

n allegati: 6

Geom. Fabio Migliorucci Tel: 0575359719
fabio.migliorucci@regione.toscana.it
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