Regione Toscana
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche ad
uso civile nel territorio del Comune di Cecina (LI). Pratica n. 148515/2020
AVVISO
Il Richiedente, sig. Sossi Maurizio, Legale Rappresentante della Soc. Immobiliare Free Time S.r.l. avente
sede legale in Via Landi n. 16, Comune di Cecina (LI) in data 11/02/2020 ha presentato domanda, acquisita
al prot. n° 52717 per l’autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo
ad uso civile è stimato per un quantitativo di 4.000 m3/anno a fronte di una portata media di esercizio di
1,2 l/sec, mediante n° 1 pozzo che troverà ubicazione nel territorio del Comune di Cecina (LI), su terreno
contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n° 31, particelle n° 2455.
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Geol. Giovanni Testa, Funzionario con Posizione
Organizzativa del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cecina (LI) per 15 giorni consecutivi a
partire dal giorno 08/07/2020, sul BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/acqua.
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. 055/4287022 – 335/450210 - email: giovanni.testa@regione.toscana.it).
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione del presente AVVISO sul BURT inoltrandolo nei modi formali alla Regione
Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in
alternativa tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a Regione
Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno, via A. Nardini n. 31, 57125 - Livorno (LI).
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 giorni 180
dalla data di 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.

