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cert.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 fi ssata 
per il giorno 23/08/2022 con ritrovo alle ore 10:30 presso 
la località in cui è ubicato il pozzo. In quella sede gli 
interessati potranno presentare motivate osservazioni ed 
opposizioni.

In caso di ammissione di domande concorrenti, la vi-
sita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifi co 
avviso pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana ed all’Albo Pretorio.

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costitui-
sce 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 procedi-
mento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di 
presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione dei termi-
ni necessaria per l’acquisizione di ulteriore documenta-
zione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni 
ambientali, per l’eventuale esame di opposizioni presen-
tate da Enti o da privati, di domande di concorrenza.

ALTRI ENTI

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

AVVISO EX ART. 34 L.R. 65/2014 PER 
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO 
MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO. 
PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “COL-
LETTAMENTO FOGNARIO A DEPURAZIONE DI 
VARI SCARICHI NEL COMUNE DI CASCINA - 
Lotto I Via di Mezzo Nord - Zambra”.

SEGUE ATTO

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Domanda di concessione 
di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel 
territorio del Comune di Piombino (LI). Richiedente: 
Az. Agr. Ioniti Rita. Pratica n. 1875/2022.

La Richiedente, sig.ra Ioniti Rita, in qualità di legale 
rappresentante della “Azienda Agricola Ioniti Rita” con 
sede legale in località Mortelliccio n. 5, Piombino (LI), 
in data 12/05/2022 ha presentato domanda, acquisita al 
prot. n. 0194815, per la concessione di derivazione di ac-
que pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso agricolo 
è stimato per un quantitativo di 9.000 m3/anno a fronte 
di una portata media di esercizio di 2,5 l/sec, mediante 
n. 1 pozzo esistente ubicato in località Mortelliccio nel 
territorio del Comune di Piombino (LI), su terreno con-
traddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al 
foglio di mappa n. 54, particella n. 2120.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. 
Geol. Giovanni Testa, Funzionario del Settore Genio 
Civile Valdarno Inferiore.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune di Piombino (LI) per 15 giorni consecutivi 
a partire dal giorno 27/07/2022, 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 for-
ma 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 - mail: giovanni.
testa@regione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno es-
sere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURT inoltrandole nei modi 
formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di po-
sta elettronica certifi cata (PEC) regionetoscana@posta-
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L’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA, 

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l’art 158 bis che prevede che l’approvazione dei progetti 
definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di 
pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici; 
Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l’art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente 
capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita 
conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale; 
Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l’art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera 
pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica 
del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende 
accessibili gli atti in via telematica; 
Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 
comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti 
dai Piani d'ambito” ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di Acque SpA; 
Vista la comunicazione di Acque SpA, in atti di AIT al prot. n. 10239 del 13/07/2022, relativa alla 
richiesta di approvazione del progetto definitivo COLLETTAMENTO FOGNARIO A DEPURAZIONE 
DI VARI SCARICHI NEL COMUNE DI CASCINA - Lotto I Via di Mezzo Nord - Zambra; 
Verificato che l’intervento in esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di Acque SpA, 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 7/2020 e rientrante nel codice MI_FOG-
DEP02_02_0134 (Recupero scarichi liberi Cascina); 
Ricordato che tale intervento rientra nell’Allegato A (ex LR 36/2021) ed è finalizzato a superare la 
procedura di infrazione comunitaria (Parere Motivato Commissione Europea 2014/2059) per 
l’agglomerato ‘Cascina’, e che pertanto riveste carattere di urgenza; 
Visto che l’intervento riguarda il collettamento e trasporto fino al locale depuratore di San Prospero, di 
alcuni scarichi di acque reflue urbane presenti nel Comune di Cascina; 
Considerato che il progetto prevede la realizzazione di n. 2 sollevamenti in aree (Foglio n. 8 Particella n. 
903 e Foglio 9 Particelle n. 1599 e 1674, nel Comune di Cascina) aventi destinazioni da rendere conformi 
agli atti di pianificazione territoriale vigenti con apposita variante urbanistica ed apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio; 
Rilevato che l’intervento riguarda l’ampliamento di un sistema fognario e, così come da parere della 
Direzione Urbanistica della Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio prot. n. 302133/2017, 
pur ricadendo in area esterna al perimetro del territorio urbanizzato, si configura come ampliamento di 
opera pubblica esistente e pertanto può essere ricompreso nei casi di esclusione dalla conferenza di 
copianificazione di cui all’art. 25 c. 2 lettera d); 
Ritenuto che ai sensi dell’art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla 
VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse 
dalla legge; 
Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei 
per l’approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali; 

AVVISA 
Che sul sito di AIT all’indirizzo https://docs.autoritaidrica.toscana.it/it/1194804484 è disponibile, previa 
registrazione, la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato COLLETTAMENTO 
FOGNARIO A DEPURAZIONE DI VARI SCARICHI NEL COMUNE DI CASCINA - Lotto I Via di 
Mezzo Nord - Zambra. La registrazione deve essere effettuata seguendo le modalità indicate e optando 
per la sezione documentale “Approvazione Progetti”. Seguirà il rilascio dell’autorizzazione da parte 
dell’Autorità Idrica Toscana; 
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Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli 
strumenti vigenti le aree interessate dall’intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione 
urbanistica dalla attuale alla destinazione “Area per attrezzature e servizi di interesse generale” come 
indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato); 
Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all’Autorità 
Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all’indirizzo Casella 
Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze. 
Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l’invio delle osservazioni l’AIT provvederà ad 
indire apposita conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo in essere, con 
dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Controllo interventi 

ing. Angela Bani 


