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 concessione di derivazione in Comune di San Marcello Piteglio (PT)
PRATICA n° 196154/2020

Con istanza in data 13/10/2020 di protocollo n° 350150, perfezionata in data 06/11/2020 (prot.
0385279) - Porcari Maria Serena in qualità di rappresentante legale della soc. Fondazione
Dynamo Camp Onlus (C.F. 90040240476) con sede legale in Via Ximenes loc. Limestre n.716 nel
Comune di San Marcello Piteglio (PT), ha presentato domanda di ricerca e concessione di
derivazione di acqua pubblica sotterranea (pratica n. 196154/2020), consistente nella richiesta di
utilizzo della sorgente di Selvocotto sita nel mappale n. 88 del foglio n. 58 del C.T. del Comune di
San Marcello Piteglio, località Limestre, ad uso potabile e civile.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT, sul sito internet della Regione Toscana nella sezione
http://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche e all'albo pretorio del Comune di
San Marcello Piteglio (PT) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 02/12/2020.
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 e potranno essere visionati previo
appuntamento con l'istruttore tecnico P.A. Alessandro Pennino che potrà essere contattato al
numero 055/4382704 (e-mail: alessandro.pennino@regione.toscana.it).
Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione Toscana entro
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a
regionetoscana@postacert.toscana.it, (indicare l’ufficio di destinazione ed il numero della pratica) o
tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci, o in forma cartacea con
invio a Regione Toscana, Settore Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, Via della Quarquonia,
2 - 55100 Lucca.
Tenuto conto della particolare emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta affrontando il
Paese e tenuto conto delle disposizioni dell’art. 103 del DL n° 18 del 17/03/2020, la visita locale
d'istruttoria è fissata per il giorno venerdì 15 gennaio 2021 con ritrovo alle ore 10:00
all'ingresso della Fondazione Dynamo Camp Onlus sita in Via Ximenes, 712, località
Limestre nel Comune di San Marcello Piteglio (PT).
In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante
specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio.
Può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell’art. 45 del regolamento n° 61/R/2016, la pubblicazione del presente avviso costituisce
comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 8 della L. 241/1990, che dovrà concludersi
entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo interruzione dei termini necessari per
l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta, di pareri per le valutazioni
ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentati da enti o da privati, di domande in
concorrenza.
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