OGGETTO: Approvazione del Progetto Definitivo relativo al “‘INTERCETTAZIONE SCARICHI FOGNARI NELLE LOCALITÀ MARCIANA VIA INTERNA E
FORNACETTE CON COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA GIÀ INDIRIZZATA AL DEPURATORE COMUNALE DI SAN PROSPERO” - 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 - Ai sensi e per
gli effetti della Legge Regionale n.28/2010 (art.9),della Legge Regionale n. 69/2011 (art.22), nonché a seguito di Decreto del Direttore Generale
dell’Autorità Idrica Toscana n° 14 del 28/01/2013, la Società ACQUE 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 e visto pertanto l’art. 13ter della Convenzione di Gestione con ACQUE S.p.A., l’Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n° 2 “Basso
Valdarno”, 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 di uno o più mappali insistenti sui territori comunali di Cascina (PI) e Calcinaia (PI), necessari alla corretta realizzazione del Progetto
previa costituzione di Espropri, Asservimenti ed Occupazioni Temporanee, nonché prospicienti viabilità vicinali interessate dal procedimento:
ROSSONI PACHO LUDOVICA nata a PISA (PI) il 26/05/1940 RSSLVC40E66G702Y - ROSSONI PACHO SIMONE nato a PISA (PI) il 14/01/1943
RSSSMN43A14G702I - ROSSONI PACHO' CARLO nato a MASSA (MS) il 22/10/1974 RSSCRL74R22F023G - ROSSONI PACHO' PIERO nato a MASSA (MS)
il 22/10/1974 RSSPRI74R22F023Q - RAIMO MICHELE nato a VOLTURARA IRPINA (AV) il 01/06/1966 RMAMHL66H01M130L - FANFANI ANGELICA
nata a FIRENZE (FI) il 28/02/1979 FNFNLC79B68D612D - ROSSONI MARIA GINEVRA nata a CASCINA (PI) il 29/01/1944 RSSMGN44A69B950R - DAL
CANTO MAURO nato a CASCINA (PI) il 05/02/1941 DLCMRA41B05B950Q - LUNARDI FRANCESCA nata a CAPANNORI (LU) il 28/12/1944
LNRFNC44T68B648N - CASAROSA MANOLA nata a CASCINA (PI) il 13/05/1950 CSRMNL50E53B950G - CASAROSA MARIA TERESA nata a CASCINA (PI)
il 24/02/1959 CSRMTR59B64B950J - PARRA PAOLO nato a CASCINA (PI) il 12/02/1948 PRRPLA48B12B950U - PARRA SANDRO nato a PISA (PI) il
14/11/1980 PRRSDR80S14G702J - ACCIAVATTI SARA nata a ORTONA (CH) il 17/03/1943 CCVSRA43C57G141O - MONTALBODDI SILVIA nata a
CASCINA (PI) il 02/03/1972 MNTSLV72C42B950T - COMUNE DI CASCINA con sede in CASCINA (PI) 00124310509 - BAGAGLI PIERO nato il
14/01/1936 BGGPRI36A14D160I - JOMMI GIUSEPPINA nato/a a SAN GINESIO (MC) il 06/12/1937 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con sede in
ROMA (RM) 01585570581 -BAGAGLI PIERO nato il 14/01/1936 BGGPRI36A14D160I - IOMMI GIUSEPPINA nata a SAN GINESIO (MC) il 06/12/1937
MMIGPP37T46H876M - I mappali interessati dal Procedimento insistenti sul territorio comunale di Cascina (PI), censiti al Foglio di Mappa n°31,
sono i n° 265-331-1162-1238-1161-1239-340 - I mappali interessati dal Procedimento insistenti sul territorio comunale di Cascina (PI), censiti al
Foglio di Mappa n°17, sono i n° 719-721-720 - I mappali interessati dal Procedimento insistenti sul territorio comunale di Calcinaia (PI), censiti al
Foglio di Mappa n°18, sono i n° 109-659-229-276 - 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 dalla pubblicazione 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 ACQUE S.p.A. in Pisa Loc. Ospedaletto Via Archimede Bellatalla n° 1 (Tel. 050. 843434 Fax 050 843260) - Si comunica, infine, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Roberto CECCHINI, Direttore Gestione Operativa della
Società ACQUE S.p.A. . - Per eventuali chiarimenti attinenti il Progetto e l’esecuzione dello stesso, occorre fare riferimento a: Geom. Claudio
LASTRAIOLI – Tel. 050843153 - e-mail: c.lastraioli@acque.net - Per eventuali chiarimenti attinenti il Procedimento Espropriativo, occorre fare
riferimento a: Dott. Per. Agr. Davide MORETTI – tel. 050843738 - e-mail: d.moretti@ingegnerietoscane.net

