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 acque pubbliche
sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto C.cci (Li) richiedenti Feudi Toscana srl /
Tenuta Hortense srl Pratica 195695/2020
AVVISO
La Feudi Toscana Campo alle Comete Società Agricola a r.l. C.F. Piva 02882440643 sede
legale Castagneto C.cci (Li), Località Sughericcio Via Fornacelle 249 e la Tenuta Hortense
S.r.L. C.F. Piva 00786020370 con sede legale in Firenze (FI) Piazza Strozzi n. 1 , in data
22/09/2020 hanno presentato domanda, acquisita al. n 320732,del protocollo generale per
l’autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso
Agricolo, è stimato per un quantitativo di 5760 m3/anno circa, la portata di esercizio sarà
determinata a seguito delle prove di portata, il pozzo in progetto troverà ubicazione in Loc
Podere Pratacci nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI) all’interno della particella
105 del Foglio 53 del NCT di detto Comune. L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore sede di
Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (Li). e potranno essere consultati su istanza di parte
con modalità da concordare con il responsabile del procedimento Dott. Geol. Giovanni Testa Tel.
(055/4387022), 335450210 e-mail giovanni.testa@regione.toscana.it. Le eventuali osservazioni
ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 gg (quarantacinque) a partire dalla data di
pubblicazione, inoltrandole 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 31, 57125 Livorno (Li).
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 29 ottobre c.a. con
ritrovo alle ore 11.30 presso la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo. In quella sede
gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. In caso di ammissione di
domande concorrenti la visita locale potrà essere rinviata ad altra data con specifico avviso
pubblicato sul BURT e sull’Albo pretorio comunale
Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n° 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del
procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n.
241 e s.m.i. pertanto si comunica che
L’Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile -Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore
Il Dirigente competente ad emettere il provvedimento finale è il Dott. Ing. Francesco Pistone,
Dirigente dell’ Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario incaricato della
Posizione Organizzativa per le procedure autorizzative in materia di acque pubbliche Genio
Civile Valdarno Inferiore Tel. (055/4387022), e-mail giovanni.testa@regione.toscana.it
Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dalla normativa vigente a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso, salvo sospensione del termine per l’acquisizione
pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell’Amministrazione è
possibile esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Giovanni Testa

