Regione toscana
Ufficio del Genio Civile Valdarno Superiore
Via San Gallo, 34/A
50129 - Firenze

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Concessione di piccola derivazione di acque pubbliche
(T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n.1775)
Richiedente: FATTORIA MONTECCHIO S.A.S.
Pratica: Concessione n. 889

REGIONE TOSCANA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIONE
RENDE NOTO CHE:
• Il Richiedente NUTI RICCARDO in qualità di legale rappresentante della FATTORIA MONTECCHIO
S.A.S., con sede in VIA MONTECCHIO 4 - TAVARNELLE VAL DI PESA (Partita Iva 633124088); ha
presentato istanza, per ottenere la Concessione di acqua pubblica ad uso IRRIGUO - AGRICOLO con un
prelievo istantaneo a volume costante 9,70 l/sec pari a un quantitativo di 11.803 mc/annui (da cui una
portata media annua di concessione “PMA”di
0,37 l/s).
• La derivazione verrà effettuata in SINISTRA idraulica del Lago Casin del Gallo che sbarra il corso d'acqua
denominato FOSSO DEL CASALICO mediante una pompa ubicata in località PODERE DEL GALLO
del Comune di TAVARNELLE VAL DI PESA nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al
N.C.T. al foglio di mappa n. 54 particella n. 78; La superficie irrigua è di 5,34 ha..
• che la visita locale di istruttoria di cui al primo comma dell’art. 8 del T.U. predetto, alla quale potrà intervenire
chiunque abbia interesse, è fissata per il giorno 12/06/2019 alle ore 12:30 con ritrovo nella località oggetto
dell'intervento.
• Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile
Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e
giovedì. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180
giorni.

ORDINA che:
•

•

•

•

•
•

Il presente Avviso sia pubblicato sulla pagina web della Regione Toscana, presso l’Albo Pretorio del
Comune di TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) per 15 gg. consecutivi dal 10/06/2019 e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T).
Nel periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana
Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile” Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo,
34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico
(martedì e giovedi) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.
Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta alla Regione Toscana,
Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile”, Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo,
34/a Firenze entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;
Le eventuali domande in concorrenza di cui all’art. 46 del DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R dovranno essere
recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.T.
Le eventuali osservazioni potranno essere presentate anche durante la stessa visita locale.
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 Dirigente
Ing. Leandro Radicchi

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
geniocivile.valdarnosuperiore@regione.toscana.it

Via San Gallo, 34/a - 50129 Firenze
tel. 055 4622711
www.regione.toscana.it

