Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di Firenze

Oggetto - T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche:
Domanda di nuova concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente San
Godenzo in loc. Chiavellaie del Comune di Dicomano (FI).
Ditta: Erre Energie s.r.l.
Pratica n. FI-951/AS
Il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore
- VISTA la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, “Norme in materia di difesa del suolo,
tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- VISTO il D.P.G.R. 61/R/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la
disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua;
RENDE NOTO CHE
La ditta Erre Energie s.r.l. a seguito di avviso di manifestazione di interesse per l’utilizzo di briglia
demaniale esistente pubblicato sul B.U.R.T. n.20 del 13/05/2020 ha presentato in data 26/10/2020 istanza di
concessione di derivazione d’acqua pubblica dal torrente San Godenzo in loc. Chiavellaie del Comune di
Dicomano (FI) per una portata massima di 2.500 l/s e media di 1.135,1 l/s per generare, con un salto utile di
3,0 m, la potenza nominale di 33,38 kW per produzione idroelettrica.
Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso inoltrandole alla Regione Toscana all’indirizzo p.e.c.
regionetoscana@postacert.toscana.it oppure tramite sistema Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci)
oppure in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, via San Gallo 34/A, 50129
Firenze (FI).
Non saranno ammesse istanze in concorrenza in quanto la pubblicazione dell’avviso suddetto ha costituito
atto idoneo all’esperimento della concorrenza ai sensi dell’art. 47 commi 3 e 4 del D.P.G.R. 61/R/2016. A
questo riguardo, si dà atto che nessun’altra domanda è stata presentata nei termini assegnati.
L’istanza e la documentazione progettuale sono visibili dietro istanza di accesso ai sensi della L. 241/90 a
chiunque ne abbia legittimo interesse. Per informazioni contattare il funzionario istruttore Ing. Galileo
Cacioli Paciscopi (tel. 055-4386348, e-mail: galileo.caciolipaciscopi@regione.toscana.it).
Il presente avviso di istruttoria viene affisso all’Albo Pretorio comunale per la durata di 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/11/2020.
Chiunque può partecipare alla visita locale di istruttoria, fissata per il giorno 24/11/2020 alle ore 11.00
presso la località in cui è prevista la derivazione.
La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.
Responsabile del procedimento è l’Ing. Leandro Radicchi, dirigente del Settore Genio Civile Valdarno
Superiore.
Il Dirigente
Ing. Leandro Radicchi
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