REGIONE TOSCANA
AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPOSIZIONE DEL
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO SU TERRENI SITUATI NEI COMUNI DI
VILLA BASILICA E DI CAPANNORI, IN PROVINCIA DI LUCCA, PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
PREMESSO CHE
- la società Irma Energy srl, con sede legale in Borgo a Mozzano (Lu), via Umberto I n.42, ha
presentato alla Regione Toscana un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi del
decreto legislativo n. 387/2003, articolo 12, e della legge regionale n. 39/2005, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica, denominato “Ponte a Villa”,
posto sul torrente Pescia di Collodi, e delle relative opere connesse, ricadenti nel territorio dei
comuni di Villa Basilica e di Capannori, in provincia di Lucca, chiedendo, al contempo, la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
e/o all'asservimento sui terreni interessati dal progetto;
- responsabile del presente procedimento è Renata Laura Caselli, dirigente del settore Servizi
pubblici locali, energia e inquinamenti della direzione Ambiente ed energia della Regione
Toscana;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi ed agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327
COMUNICA
l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o
all'asservimento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, agli intestatari delle
aree interessate dall'intervento, come riscontrabili nel piano particellare di riferimento e nella
planimetria catastale, consultabili sul sito ufficiale della Regione Toscana, nell'area tematica
"energia",

al seguente indirizzo

web:

http://www.regione.toscana.it/-/conferenze-dei-servizi

unitamente agli altri elaborati relativi al progetto delle opere sopra indicate.
Entro e non oltre il termine di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, i proprietari delle aree sopra indicate potranno presentare le proprie osservazioni
direttamente alla Regione Toscana, settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti, sede
territoriale regionale di Grosseto, via Cavour n.16, mediante raccomandata A/R o tramite posta
elettronica certificata, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il Responsabile del Procedimento
Renata Laura Caselli
Data di pubblicazione dell'avviso:__________________

