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presentata dalla ditta individuale Agri Live di Poggi
Marco, con sede legale in Bibbiena (Ar), in via Faentino n.
27, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica,
ai sensi dell’articolo 12 del dlgs 387/2003 e della legge
regionale n. 39/2005, alla realizzazione e all’esercizio
di un impianto di produzione di energia idroelettrica ad
acqua fluente ed opere connesse, ubicato sul torrente
Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna (Ar), in
località Corsalone, Zona industriale, autorizzazione che
costituisce variante allo strumento della pianificazione
urbanistica del Comune di Chiusi della Verna (Ar);
Visto l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo
29/12/2003, n. 387;
Vista la legge regionale n. 39/2005;
Visto l’articolo 34 della legge regionale n. 65/2014;
AVVISA
che gli elaborati relativi al procedimento in oggetto,
pubblicati nel sito istituzionale della Regione Toscana in
data 18/04/2017, sono consultabili, nell’apposita sezione
ambiente – energia, avente il seguente percorso web:
http://www.regione.toscana.it/-/conferenze-dei-servizi .
Dalla data odierna e per i successivi 30 (trenta) giorni,
chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire
alla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed energia,
Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti,
all’indirizzo pec: regionetoscana@postacert.toscana.it,
con oggetto “Osservazioni alla variante al Regolamento
urbanistico del Comune di Chiusi della Verna (Ar) Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua
fluente sul torrente Corsalone, sito nel comune di Chiusi
della Verna, in località Corsalone – Zona industriale”.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al settore Servizi
pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione
Toscana: Elisabetta Lenzi (055 - 4386628 – elisabetta.
lenzi@regione.toscana.it).
La Dirigente
Renata Laura Caselli
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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 LR 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 LR 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 PUBLIACQUA SpA;
Vista la comunicazione di PUBLIACQUA SpA,
in atti di AIT al prot. 5902/2017, relativa alla richiesta
di approvazione del progetto definitivo denominato
NUOVO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA
CACCINI - FIRENZE successivamente integrata al
fine della predisposizione della variante urbanistica
attivata con il presente Avviso ai sensi dell’art.158bis –
DLgs152/2006;
Considerato che il progetto ricade in area soggetta a
vincolo paesaggistico e pertanto comporta l’adeguamento
al PIT degli strumenti urbanistici con necessità di acquisire
il parere degli enti competenti in sede di conferenza di
servizi per l’approvazione del progetto, come previsto
all’art,11 dell’Accordo tra Regione Toscana e Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo approvato
con DGR n.1006/2016 e sottoscritto ij data 16/12/2016;

ALTRI ENTI
AUTORITA’ IDRICA TOSCANA
Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo
strumento urbanistico mediante approvazione
progetto. progetto definitivo denominato “nuovo
sollevamento fognario via Caccini - firenze” (Comune
di Firenze).
L’AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Verificato che gli interventi sono previsti nel Piano
degli Interventi 2016/2019 di PUBLIACQUA SpA
approvato con Delibera Assembleare AIT n. 29/2016
con il codice MI_FOG-DEP01_03_0051 (Interventi
Strategici Fognatura - D.Lgs. 152/2006);
Ritenuto che ai sensi dell’art. 6 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;
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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 dell’Autorità all’indirizzo http://
www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/
approvazione-progetti/impianto-sollevamento-fognariovia-caccini-firenze è disponibile la documentazione
riguardante il progetto definitivo denominato NUOVO
SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CACCINI FIRENZE;
Che con riferimento alla variante in oggetto essa
consiste nel rendere urbanisticamente conforme
agli strumenti vigenti l’area di pertinenza del nuovo
sollevamento fognario ovvero nella trasformazione
della destinazione urbanistica dalla attuale (AREE PER
SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI DI USO PUBBLICO)
alla destinazione AREE DI TRASFORMAZIONE
PER SERVIZI (ATs11.2) come indicato negli elaborati
progettuali (Tavole presenti nella cartella ELABORATI
VARIANTE URBANISTICA al percorso sopra
indicato);
Che PUBLIACQUA SpA ha provveduto a dare
comunicazione di avvio del procedimento alle Ditte
interessate dai procedimenti di esproprio e/o asservimento
e che i termini di tale procedimento sono conclusi;
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 denominato NUOVO
SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CACCINI
- FIRENZE finalizzata all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, alla dichiarazione di pubblica
utilità nonché alla variante urbanistica ex art. 34 LR
65/2014.
Il Responsabile dell’Ufficio
Area Vasta Centro
Barbara Ferri

CONSORZIO COMICENT
Deposito Bilancio finale della liquidazione con il
conto della gestione ed il piano di riparto.
Si comunica che in data 26/06/2017 è stato depositato
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Pistoia il bilancio finale di liquidazione, con il conto della
gestione ed il piano di riparto della Liquidazione Coatta
Amministrativa del Consorzio Comicent.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, possono proporre, con ricorso al
Tribunale, le loro contestazioni.
Il Commissario Liquidatore
Elena Lorenzi

ALTRI AVVISI
TONELLI RENATO SRL
Avviso al pubblico della pronuncia di compatibilità
ambientale (P.C.A.) ai sensi della L.R. 10/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni . Variante
a volume 0, progetto di coltivazione della cava nr 6
denominata “PIASTRICCIONI C” sita nel Comune
di Carrara Bacino 1, Torano.
La Tonelli Renato srl con sede in Carrara 54033 Via
Baluardo, 7 (MS)
RENDE NOTO CHE
è stata rilasciata da parte del Parco delle Alpi Apuane
la P.C.A. comprensiva di nulla osta nr 10 del 19/07/2017
con esito favorevole, relativa alla variante a volume 0
del progetto di coltivazione della cava nr 6 denominata
Piastriccioni C sita nel Comune di Carrara Bacino 1
Torano (MS) La pronuncia di compatibilità ambientale
può essere consultata nella sua interezza sul sito del Parco
o presso i suoi uffici di Massa in Via Simon Musico, 8 e
di Seravezza in Via Corrado del Greco, 11.
Il Proponente
Tonelli Renato srl

