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OGGETTO: opere di ripristino delle scarpate e della sezione idraulica del torrente Streda nel tratto compreso 

fra la zona industriale di Mercatale e la sp 13 Comune di Cerreto Guidi (FI)” - Indizione Conferenza di Servizi 

decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Visti gli artt.14 e ss. della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi; 

Visti gli artt. 27 e 31, comma 4, lett. h), del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

Con riferimento all’intervento in oggetto denominato “opere di ripristino delle scarpate e della sezione idraulica 

del torrente Streda nel tratto compreso fra la zona industriale di Mercatale e la sp 13 Comune di Cerreto Guidi 

(FI)” 

AVVISA CHE 

In data 15/11/2022 è stata indetta una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità 

asincrona volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, 

resi da altri Enti e/o Amministrazioni, inclusi i Gestori di beni o servizi pubblici, necessari per l’approvazione del 

progetto a livello definitivo/esecutivo denominato: opere di ripristino delle scarpate e della sezione idraulica del 

torrente Streda nel tratto compreso fra la zona industriale di Mercatale e la sp 13 Comune di Cerreto Guidi 

(FI)” Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo relativi all’intervento in oggetto, utili ai fini dello 

svolgimento dell’istruttoria, sono allegati alla seguente comunicazione. 

Copia cartacea del progetto definitivo/esecutivo su cui dovrà esprimersi la Conferenza di Servizi è depositata 

presso gli uffici consortili ubicati in Via San Martino 60 a Pisa, e che la stessa sarà consultabile previo 

appuntamento. 

 per ogni chiarimento che si rendesse necessario si forniscono di seguito i riferimenti utili: 

 la corrispondenza con la scrivente Amministrazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità 

telematica, al seguente indirizzo PEC: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it; 

 Responsabile unico del procedimento: geol. Nicola Casarosa, Capo Sezione Geologia e Rilievi, tel. 

cell. 333/6279806 – e-mail: nicola.casarosa@c4bassovaldarno.it; 

 Progettista: c/o Studio INGEO- Ingegneri e Geologi Associati, Ing. Enrico Favilla, tel. cell. 

339/7027539 – e-mail: enrico.favilla@ingeo.it – PEC: enrico.favilla@ingpec.eu  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

         Geol. Nicola Casarosa 

                  Documento sottoscritto con firma digitale  
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