OGGETTO: Approvazione del Progetto Definitivo relativo al “INSTALLAZIONE IMPIANTO UV SORGENTE LE VENE” - Comunicazione Avvio del
Procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt.11, comma 2 e 16, comma 4 del DPR 327/2001 e art.7 e ss. Legge 241/1990 – Visto l’Accordo
sottoscritto in data 14/10/2015 dall’Autorità Idrica Toscana, il Comune di Lucca e G.E.A.L. S.p.A. (prot. G.E.A.L. S.p.A. n° 1688/2015), avente ad
oggetto la Delega dei Poteri Espropriativi ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 327/2001, costituente allegato alla Convenzione di Gestione tra il Comune di Lucca
e G.E.A.L. S.p.A. - Considerato che a seguito della sottoscrizione del succitato Accordo, la Società G.E.A.L. S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato,
costituisce Autorità Espropriante per la realizzazione dell’intervento in oggetto - Richiamato quanto disposto agli art. 10, comma 1 lett. D), e art. 22,
comma 4 della LRT n° 69/2011 in merito all’approvazione da parte dell’Autorità Idrica Toscana dei Progetti Definitivi delle nuove opere e dei nuovi
interventi previsti nel Piano di Ambito, a seguito dall’avvenuta comunicazione degli Avvisi di Avvio Procedimento, convocherà specifica Conferenza
dei Servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo delle opere indicate in oggetto - I soggetti di seguito elencati sono interessati dal
Procedimento, in quanto proprietari del mappale insistente sul territorio comunale di Lucca (LU), necessario alla corretta realizzazione del Progetto
previa costituzione di Esproprio, Asservimento ed Occupazione Temporanea: MAZUREK Renata nata in POLONIA il 14/08/1975
MZRRNT75M54Z127X- SULLIVAN Dennis Michael nato in GRAN BRETAGNA-IRLANDA N. il 27/11/1937 SLLDNS37S27Z114S - Il mappale interessato
dal Procedimento per il Comune di Lucca (LU), censito al Foglio di Mappa n°13, è il n°123 soggetto ad Esproprio, Asservimento ed Occupazione
Temporanea - ai fini dell’approvazione del progetto si rende necessaria variante allo strumento urbanistico con adeguamento al PIT-PPR e che a tal
fine AIT pubblicherà sul BURT l’avviso previsto all’art. 34 della LR 65/2014 oltre a richiedere di avviare il procedimento per l’adeguamento al PIT di cui
all’art. 21 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico di cui alla DCR 37/2015 - Contestualmente all’approvazione del
Progetto Definitivo si intende apporre il Vincolo Espropriativo sulle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento, da tale approvazione
conseguirà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, ovvero la disposizione delle occupazioni temporanee delle aree di cantiere - Si
invita la S.V. a voler fornire a questa Società, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, eventuali osservazioni, memorie scritte e/o
documenti ed ogni altro elemento ritenuto utile, che l’Ente Espropriante avrà l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del Procedimento
- Il progetto di cui trattasi è depositato per la consultazione presso la sede Amministrativa della scrivente G.E.A.L. S.p.A. in Lucca Via Luporini n° 1348
- Si comunica, infine, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Giulio MENICHETTI, Responsabile della Gestione Operativa della società
G.E.A.L. S.p.A. - Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti attinenti il Progetto, la consultazione e l’esecuzione dello stesso, occorre fare
riferimento a: Geom. Francesca URBANI - Tel. 0583. 508921– e-mail: f.urbani@geal-lucca.it / Geom. Massimo LENZI - Tel. 0583.508963 –
m.lenzi@geal-lucca.it - Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti attinenti il Procedimento, occorre fare riferimento al: Dott. Per. Agr. Davide
MORETTI - Tel. 050. 843738 – e-mail: d.moretti@ingegnerietoscane.net

