CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Il Direttore Area Manutenzione e Nuove Opere
D.lgs. 152/2006 art. 20, L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità.
Avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto di “Realizzazione di un
by-pass ai fini della mitigazione del rischio idraulico sul Rio Macone nel Comune di Fucecchio
(FI)”., presentato dal Consorzio 4 Basso Valdarno.
Secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e dall'art. 48 della L.R. 10/2010, Il
Consorzio 4 Basso Valdarno con sede a Pisa in via San Martino n. 60, comunica di avere
provveduto in data 14/12/2017 a richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA – VAS – Opere
pubbliche di interesse strategico regionale) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità
relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica: REALIZZAZIONE DI UN BYPASS AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL RIO MACONE
NEL COMUNE DI FUCECCHIO (FI), depositando la prevista documentazione.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto di canale a cielo aperto di circa 100 m,
oltre che la ricalibratura di un tratto esistente, la realizzazione di n. 2 attraversamenti di lunghezza
rispettivamente 30 m e 6 m; il tutto con l’obbiettivo di ridurre il rischio di esondazione del Rio
Macone nelle aree immediatamente a monte della località San Pierino nel Comune di Fucecchio
(FI) poste in località Ventignano nel Comune di San Miniato (PI)
Il progetto ricade nel territorio Comune di Fucecchio (FI) ed interessa a livello di impatti sia il
territorio del Comune di Fucecchio (FI) che del Comune di San Miniato (PI).
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data odierna, a
disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale,
Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di Fucecchio (FI) Via La Marmora, 34, 50054 – Fucecchio (FI);
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata
sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana,
Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modalità:
-

per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema
gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);

-

tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;

-

per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);

-

per fax al numero 055 4384390.
Il Direttore Area 4 - Manutenzione e Nuove Opere
Dott. Ing. Sandro Borsacchi

Ente associato

