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Orbetello, presentata dal sig. Umberto Lelli. Pratica 
PA 761.  ’’ 207

_____________

Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - 
concessione preferenziale a derivare acqua pubblica 
da un pozzo per gli usi Irrigui realizzato nel comune di 
Sorano, presentata dal sig. Roberto Polidori. Pratica 
PA 2.  ’’ 208

_____________

Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - 
concessione preferenziale a derivare acqua pubblica 
da un pozzo per gli usi irrigui realizzato nel comune 
di Capalbio, presentata dalla sig.ra Nice Biagi. Pratica 
D 10520.  ’’ 208

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Concessione di derivazione acqua in comune Luc-
ca della Ditta Crea-Watt S.r.l. - pratica n. 5420.  ’’ 208

_____________

Concessione di derivazione acqua nei comuni di 
Borgo a Mozzano e Lucca della Ditta Crea-Watt S.r.l. 
- pratica n. 5419.                                                                     ’’ 208

_____________

Pratica 5425 - Ditta Immobiliare Del Carlo S.r.l. - 
utilizzazione acqua pubblica - T.U. 11.12.1933 n. 1775 
s. m. e i.  ’’ 208

_____________

Pratica 5423 - Ditta Nicorama S.r.l. - utilizzazione 
acqua pubblica - T.U. 11.12.1933 n. 1775 s. m. e i.  ’’ 208

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata dalla Ditta CINELLI FRANCESCA e CINELLI 
PETER STEWART. Pratica n. 21097.  ’’ 209

_____________

Domanda concessione derivazione acqua presen-
tata dalla Ditta CASTELLO DI CASOLE S.S. Pratica 
n. 21105.  ’’ 209

_____________

Richiesta del 19.08.2008 di concessione di deriva-
zione acqua in comune di Poggibonsi della Ditta 
Nennetti Fabrizio - pratica PC21096.  ’’ 209

_____________

Richiesta del 12.08.2008 di concessione di deriva-
zione acqua in comune di Poggibonsi della Ditta 
Ecoambiente S.n.c. - pratica PC21093.  ’’209

_____________

in loc. Drove - Strada di S. Giorgio nel comune di 
Poggibonsi - domanda in data 03.10.2006.  ’’ 206

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
FIRENZE

L.R. 39/2005. Istanza per l’autorizzazione alla 
variante di tracciato del metanodotto esistente per 
interferenza con sottopasso ferroviario in località 
Terrafino nel Comune di Empoli. Richiedente Snam 
Rete Gas S.p.A. (Ns. Rif. Pratica n. 125.08.12).  ’’ 206

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
GROSSETO

Domanda concessione derivazione acque pubbliche 
da un pozzo presentata dalla Ditta Follonica Corse 
Cavalli. Pratica n. 103.  ’’ 206

_____________

Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - 
concessione preferenziale a derivare acqua pubblica 
da un pozzo per gli usi Irrigui realizzato nel comune 
di Orbetello, presentata dalla Ditta ALFIO SERVIZI 
DI BRACCIALI E SFORZA. Pratica D 10667.  ’’ 207

_____________

Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - 
concessione preferenziale a derivare acqua pubblica 
da un pozzo per gli usi irrigui realizzato nel comune di 
Orbetello, presentata dalla Sig.ra Gigliola FOSSATI. 
Pratica PA 1019.  ’’ 207

_____________

Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - 
concessione preferenziale a derivare acqua pubblica 
da un pozzo per gli usi irrigui realizzato nel comune 
di Orbetello, presentata dalla Sig.ra Odina TINTO. 
Pratica PA 1050.  ’’ 207

_____________

Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - 
concessione preferenziale a derivare acqua pubblica 
da un pozzo per gli usi irrigui realizzato nel Comune 
di Orbetello, presentata dalla Ditta RUSTICI 
GIUSEPPE E ANDREA. Pratica D 10507.  ’’ 207

_____________

Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. - 
concessione preferenziale a derivare acqua pubblica 
da un pozzo per gli usi irrigui realizzato nel comune di 
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Uffi ciale di Firenze, per la pubblicazione (art. 3, c. 4, 
DPR 495/92).

Il Dirigente
Carlo Pierobon

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
18 luglio 2008, n. 994

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - acqua sotterranea - Ditta 
Soc.Razional S.r.l. - concessione di derivazione acqua 
ad uso igienico,antincendio e irrigazione aree verdi, 
in loc. Drove - Strada di S. Giorgio nel comune di 
Poggibonsi - domanda in data 03.10.2006.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

- di concedere, salvo i diritti di terzi, alla Ditta Soc. 
Razional S.r.l. di derivare acqua sotterranea tramite 
pozzo (Foglio n. 7 Particella n. 62) in loc. Drove - Stada 
di S. Giorgio del Comune di Poggibonsi (SI) la portata 
totale di massimi mod. 0,001 l/sec. 0,1 di acqua, per uso 
igienico, antincendio e irrigazione aree verdi.

- la concessione è accordata per la durata di anni 
15 successivi e continui decorrenti dal 18.07.2008 su-
bordinatamente alla osservanza delle condizioni conte-
nute nel citato disciplinare n. 435 in data 27.06.2008 e 
verso il pagamento del canone annuo di Euro 122,16 a 
decorrere dal 01.01.2008.

- L’Uffi cio Difesa del Suolo e Risorse Idriche del-
l’Amministrazione Provinciale di Siena è incaricato 
dell’esecuzione della presente Disposizione.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione 
ai sensi della L.R. n. 9/95 in quanto conclusivo del 
procedimento amministrativo, è pubblicato per estratto 
sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 della L.R. n. 18/96. 

Il Responsabile
Lorenzo Conti

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
FIRENZE

L.R. 39/2005. Istanza per l’autorizzazione alla 
variante di tracciato del metanodotto esistente per 
interferenza con sottopasso ferroviario in località Ter-
rafi no nel Comune di Empoli. Richiedente Snam Rete 
Gas S.p.A. (Ns. Rif. Pratica n. 125.08.12).

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 
12 comma 4 della L.R. n. 39/2005

SI RENDE NOTO

che in data 29/09/2008 è stato avviato il Procedimento 
Unifi cato per la realizzazione della variante di tracciato 
del metanodotto esistente per interferenza con sottopasso 
ferroviario in località Terrafi no nel Comune di Empoli.

La documentazione prodotta potrà essere consultata, 
negli orari d’uffi cio presso la Provincia di Firenze, Dire-
zione Generale Sviluppo e Territorio, Direzione Ambiente 
e Gestione Rifi uti- P.O. Energia- Via Mercadante 42, 
Firenze.

Osservazioni su tale piano tecnico potranno essere ino-
ltrate da chiunque vi abbia interesse, singolarmente o in 
forma associata, al Comune di Empoli durante il periodo 
di affi ssione all’Albo Pretorio, oppure alla Provincia di 
Firenze entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Responsabile del procedimento è la Geom. Gessica 
Nucci.

Il Responsabile 
Gessica Nucci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
GROSSETO

Domanda concessione derivazione acque pubbliche 
da un pozzo presentata dalla Ditta Follonica Corse 
Cavalli. Pratica n. 103.

Visto il quarto comma dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933 
n. 1775;

Visto l’art. 14 della L.R.T. 11.12.1998 n. 91 “Norme 
per la Tutela del Suolo”;

Visto l’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007 “Nuovo 
Ordinamento BURT e Norme per la Pubblicazione Atti”;

SI RENDE NOTO

che la Ditta Follonica Corse Cavalli ha presentato 
richiesta di Concessione di derivazione di acqua pubblica 


