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Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, rilascio del provvedimento autorizzativo unico
regionale relativo al progetto di variante alla domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee in
comune di Mulazzo (MS). Comunicazione relativa alla nota del 13/06/2019 Prot. 0238820

Alla c.a. di:
Società Agricola Aquigenus S.S.
e p.c.:
Provincia di Massa e Carrara
Comune di Mulazzo
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale – Bacino Toscana Nord
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Lucca e Massa Carrara
ARPAT
Settore VIA e VAS - Dipartimento di Massa Carrara
Azienda USL Toscana Nord-Ovest
IRPET
Autorità Idrica Toscana
Conferenza Territoriale Toscana Nord
GAIA Spa
Settore Tutela della natura e del mare
Settore Genio Civile Toscana Nord
Settore tutela riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio
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Con riferimento alla nota del 13/06/2019 (ns prot. 0238820 ), con la quale codesta Società fa presente che,
“esaminate del dettaglio le integrazioni richieste, verificato che per ottemperare a talune richieste è necessario
eseguire indagini e verifiche di campagna, nonché eseguire una valutazione ed elaborazione dei dati raccolti, sia
relativamente ad Ambiente idrico, suolo e sottosuolo che Flora, Vegetazione, fauna, Ecosistemi, si ritiene che le
operazioni suddette non possano essere adeguatamente eseguite nei tempi richiesti (30 giorni). Al fine di
ottemperare correttamente e compiutamente a quanto richiesto si chiede una sospensiva dei termini per
l'espletamento di quanto sopra ”, si comunica che si accoglie la richiesta della Società Agricola Aquigenus S.S e si
stabilisce, ai sensi dell’art. 27 bis comma 5 del D.Lgs 152/2006, che la documentazione di approfondimento sia
trasmessa allo scrivente settore entro il termine perentorio di 180 giorni a partire dal 20/06/2019.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:
- Valeria Lidia Chiappini (055 4384232) valerialidia.chiappini@regione.toscana.it
- Anna Maria De Bernardinis annamaria.debernardinis@regione.toscana.it (tel 055 4384219).

Distinti saluti
La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
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