REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione di acque pubbliche sotterranee nel
Comune di San Miniato (PI). Richiedente Ghiropelli s.r.l. Pratica n. 148332/2020
(codice locale 3680).
AVVISO
La società “Ghiropelli s.r.l." con sede legale in Via Chico Mendes 1/B, Frazione Ponte a Egola,
56028 San Miniato (PI) ha presentato domanda acquisita con prot. n. 0088398 del 03-03-2020 per
la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile per irrigazione a verde
ed alimentazione impianto antincendio, per un quantitativo totale di 4000 m 3/anno, mediante n° 1
pozzo esistente, su terreni di proprietà del richiedente, individuati al C.T. del Comune di San
Miniato (PI) al foglio di mappa n° 14 part. n° 1163, in località Ponte a Egola, Via Chico Mendes
1/B.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, Funzionario con P.O. del Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore.
Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/06/2020
all’Albo Pretorio telematico del Comune di San Miniato (PI) e contestualmente pubblicato sul
BURT e sul sito Internet Ufficiale della Regione Toscana.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate alla Regione Toscana entro 45
giorni a partire dal 24/06/2020, mediante PEC indirizzata a “regionetoscana@postacert.toscana.it”
o tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci, o in forma cartacea
scrivendo a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Pisa Via Emilia,
448/A 56121 Ospedaletto – Pisa.
L’originale della domanda ed i documenti in forma digitale potranno essere consultati su richiesta
con le modalità che dovranno essere concordate con il responsabile del procedimento Dott. Geol
Giovanni Testa (tel. 0554287022 - 335450210) email: giovanni.testa@regione.toscana.it
Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione
costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la
derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990.
Tale procedimento dovrà concludersi entro i termini previsti dal Decreto del Presidente della
Giunta n. 61/R del 16/08/2016 dalla presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione dei termini
necessaria per l’acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le
valutazioni ambientali, per l’eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati di
domande di concorrenza.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Giovanni Testa

