REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA
Domanda di concessione in comune di Pietrasanta
PRATICA n° 86380/2020 Intestatario Società Agricola Paradis Agricòle srl – nuova data visita
istruttoria

La ditta Società agricola Paradis Agricòle S.r.l. con sede in via Canaldoro n. 60 Pietrasanta, (LU) ha
presentato con nota 0062926 del 18/02/2020 istanza per la ricerca e l' utilizzo in concessione di acqua
pubblica per una quantità media annua di acqua pari a 2,38 l/s con portata massima di 7 l/sec per un
fabbisogno annuo di 75062 mc,

di cui per 71741 per uso AGRICOLO e 3321 mc per uso CIVILE

(irrigazione prato) mediante la realizzazione di n° 2 pozzi ubicati in comune di Pietrasanta loc.. Bugneta
su terreno in disponibilità contraddistinto al Catasto dei terreni dello stesso comune al foglio 23,
mappale 1992. .
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti.
Con il precedente avviso pubblicato all'albo pretorio del comune di Pietra e della Regione Toscana per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 18.03.2020 e sul BURT n. 13 del 25.03.2020, la visita locale
d'istruttoria era stata fissata per il giorno 06.05.2020. In conseguenza dello stato di emergenza sanitaria
COVID-19 causata del propagarsi del coronavirus SARS-CoV-2, la Regione Toscana, in accordo con il
DPCM del 9/03/2020 “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e al DPCM del 11/03/2020 “ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”

la Regione

Toscana ha sospeso tutti i sopralluoghi fissati.
Con il presente avviso viene fissata nuovamente la visita istruttoria per il giorno 09.07.2020 alle ore
10.00 con ritrovo presso l’emungimento
AL SOPRALLUOGO POTRA' INTERVENIRE CHIUNQUE ABBIA INTERESSE.
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio del comune di Camaiore e della Regione Toscana
per 10 giorni consecutivi dal 26.06.2020 e sul BURT Regionale a decorrere dal 01.07.2020.
Si ricorda che in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, causata del propagarsi
del coronavirus SARS-CoV-2, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. del 17.03.2020 i termini del
procedimento, fissato da normativa in 180 giorni, sono stati sospesi dalle data di ricevimento della
domanda sino al 15 aprile 2020, termine prorogato con l’art. 37 del D.L. 23 del 08.04.2020 al 15
maggio 2020.
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