Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca
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Oggetto:Domanda per variante sostanziale alla concessione di acqua superficiale dal Fosso
Capricchia (Ceroni) e Fosso Nazorino (Pilone) in Comune di Careggine Loc. Pallerosa
per una potata media di l/s 48,8 ad uso idroelettrico. Carenergy S.r.l..Prat. n. 5515
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca
Domanda di variante sostanziale a concessione in Comune di Careggine
PRATICA n°5515
Visti:
il T.U. di leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/33 e
s.m.i.;
le L.R. n. 22/2015 e n. 80/2015;
il D.P.G.R.T. n. 61/R del 16/08/2016;
Preso atto che: Carenergy S.r.l.Carenergy S.r.l. in data 03/02/2020 ha presentato domanda per
variante sostanziale alla concessione di acqua superficiale dal Fosso Capricchia (Ceroni) e Fosso
Nazorino (Pilone) in Comune di Careggine Loc. Pallerosa per una potata media di l/s 48,8 ad uso
idroelettrico. La variante riguarda: modifiche tracciato e dimensioni della condotta, per cui non è
più prevista la costruzione della vasca di carico, modifica del fabbricato di centrale, variazione della
dimensione dell’opera di presa , salto legale dell’impianto la portata di acqua derivata e la potenza
elettrica.Prat. n. 5515
Si informa che la visita di sopralluogo, di cui al primo comma dell'articolo 8 del T.U. n. 1775/1933,
alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata alle ore 8,30 del giorno
20/08/2020 con ritrovo presso la sede dell’Ufficio Genio Civile Toscana Nord.
Il
Responsabile
del
Procedimento
è
il
Geol.
Giorgio
Mazzanti
(e-mail:
giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di Lucca.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 20 giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a
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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 Lucca, via della Quarquonia, 2.
L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede
del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)
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