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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DEL 
FIUME PO

DECRETO 27 luglio 2022, n. 94

Art. 65, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. - Adozione di misure di salvaguardia nelle more
dell’approvazione del II° aggiornamento del Piano 
di Gestione Acque del Distretto idrografi co del fi ume 
Po per il ciclo sessennale di pianifi cazione 2021 - 2027 
(terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione
della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20
dicembre 2021 .

Il presente Decreto è consultabile sul sito Web 
dell’Autorità di bacino distrettuale del fi ume Po 
raggiungibile mediante il seguente collegamento
ipertestuale: https://www.adbpo.it/

Il Segretario Generale
facente funzione

Marta Segalini

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DEL 
FIUME PO

DECRETO 1 agosto 2022, n. 95

Rettifi che, a seguito di correzione di errori ma-
teriali, del testo delle Norme di Attuazione (NA) del
“Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI)” relativo al bacino idrografi co del Marecchia 
- Conca (come modifi cato dalla “Variante Generale 

2016 al Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idro-
geologico”, adottata con Deliberazione CIP n. 2 del 
18 novembre 2019 e successivamente approvata con
DPCM 25 febbraio 2020): a) integrazione del testo
dell’art. 14, comma 3 lett. a) NA pubblicato sul sito 
web dell’Autorità di bacino distrettuale del fi ume Po; 
b) pubblicazione del testo (omesso in occasione della
pubblicazione della Variante PAI 2016 sul sito web
dell’Autorità di bacino distrettuale del fi ume Po) di 
note esplicative inserite nell’ambito di alcune dispo-
sizioni delle NA.

Il presente Decreto è consultabile sul sito Web 
dell’Autorità di bacino distrettuale del fi ume Po raggiun-
gibile mediante il seguente collegamento ipertestuale:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_
NAME=n1232263

Il Segretario Generale
facente funzione

Marta Segalini

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 03: via Interna, via Mori - Marciana /
via del Fosso Vecchio - Fornacette)”.

SEGUE ATTO
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,
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. 10735 del 25/07/2022, relativa alla richiesta
di approvazione del progetto definitivo Collettamento fognario a depurazione di vari scarichi nel Comune
di Cascina (Lotto03: via Interna, via Mori - Marciana / via del Fosso Vecchio - Fornacette);

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

risanamento igienico, tramite 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 (S7) in area (Foglio n.
18 Particelle n. 109 e n.659 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

stici comunali;
AVVISA

Che sul sito di AIT  https://docs.autoritaidrica.toscana.it/it/1010263344 è disponibile, previa
registrazione, la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato Collettamento fognario a
depurazione di vari scarichi nel Comune di Cascina (Lotto03: via Interna, via Mori - Marciana / via del
Fosso Vecchio - Fornacette). La registrazione deve essere effettuata seguendo le modalità indicate e

;
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 Impianti tecnici e per servizi territoriali (S1)  come indicato
negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);

protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccoman Casella
Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze.

erà ad
progetto definitivo in essere, con

dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

ing. Angela Bani


