REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Massa
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R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA
Domanda concessione di derivazione in Comune di Fivizzano
PRATICA n° DC 847/7-38

Il giorno 25/03/2019 Lorella Folegnani residente nel comune di Portovenere (SP), ha presentato domanda
per ottenere il rinnovo della concessione scaduta il 30/03/2019, per il prelievo e l'utilizzo di acqua pubblica
ad uso privato da acque superficiali, per una quantità massima di 0,05 l/s, e media di 0,02 l/s e un volume
annuo pari a circa 110 mc, dalla Sorgente Chiela situata in loc. Casette di Alebbio sul foglio 115 del Catasto
Terreni dello comune di Fivizzano (MS), in corrispondenza del mappale 131, per irrigare i terreni di proprietà
contraddisti con i mappali n. 190-299-331 del Foglio n. 117.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente Avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o
tramite sistema web Apaci con indirizzo http:// regione.toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a
Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Massa, Via Democrazia 17.
L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio
Civile Toscana Nord di Massa in viale Democrazia, 17.
La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 11 novembre 2019 con ritrovo alle ore 09,30 in località
Casette in corrispondenza del bivio per la località Alebbio situato sulla Strada Statale n. 445.
Può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni.
La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della
L 241/90 e tale procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo
interruzione dei termini necessari per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta, di
pareri per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentati da enti o da privati, di
domande in concorrenza.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti.
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