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AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 l.r. 65/2014 per variante allo stru-
mento urbanistico mediante approvazione progetto.
Progetto defi nitivo denominato “Collettamento fo-

gnario a depurazione di vari scarichi nel Comune di
Cascina (lotto 02: via Profeti, via Visignano - Navac-
chio)”.

SEGUE ATTO
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AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO.

PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO COLLETTAMENTO FOGNARIO A
DEPURAZIONE DI VARI SCARICHI NEL COMUNE DI CASCINA (LOTTO02: VIA

PROFETI, VIA VISIGNANO - NAVACCHIO)

,
Visto il D.lgs.
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.
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.
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

 Affidamento del Servizio di Acque SpA;
Vista la comunicazione di Acque SpA, in atti di AIT al prot. 10609 del 21/07/2022, relativa alla richiesta
di approvazione del progetto definitivo COLLETTAMENTO FOGNARIO A DEPURAZIONE DI VARI
SCARICHI NEL COMUNE DI CASCINA (LOTTO02: VIA PROFETI, VIA VISIGNANO
NAVACCHIO);

esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di Acque SpA,
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 7/2020, e rientra nel codice identificativo
MI_FOG-DEP02_02_0134 (Recupero scarichi liberi Cascina);

procedura di infrazione comunitaria (Parere Motivato Commissione Europea 2014/2059) per
Cascina

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. 1 sollevamento fognario (S9) in aree (Foglio n.
10 Particella n. 1030 nel Comune di Cascina) aventi destinazioni da rendere conformi agli atti di
pianificazione territoriale vigenti con apposita variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato

;
Considerato in particolare che non è stato necessario acquisire il parere favorevole della conferenza di
copianificazione, ex art. 25 della L.R. 65/2014, in quanto il progetto rientra nei casi di esclusione di cui al
comma 2 del medesimo articolo;

, 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

AVVISA
Che sul sito di AIT  https://docs.autoritaidrica.toscana.it/it/1504496217 è disponibile, previa
registrazione, la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato COLLETTAMENTO
FOGNARIO A DEPURAZIONE DI VARI SCARICHI NEL COMUNE DI CASCINA (LOTTO02: VIA
PROFETI, VIA VISIGNANO  NAVACCHIO). La registrazione deve essere effettuata seguendo le

a;
Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli
strumenti vigenti , ovvero nella trasformazione della destinazione
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urbanistica dalla attuale alla destinazione Area  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 al

protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R Casella
Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze.

indire apposita conferenza di servizi per progetto definitivo in essere, con
dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

ing. Angela Bani


