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Quadro di insieme dei valori agricoli medi per tipo 
di coltura dei terreni compresi nelle regioni agrarie 
della provincia di Arezzo. Legge n. 10 del 28.01.1977 
art. 14. Anno di riferimento 2007 anno di applicazione 
2008.  ’’151

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

L.R. 39/2005. Istanza per l’autorizzazione alla 
costruzione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico 
della potenza di 138,60 kWp nel comune di Empoli. 
Richiedente: CABEL FI.DI. S.r.l. (ns. rif. pratica n. 
111.08.12).  ’’153

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI GROSSETO

Ditta Az. Agr. Righi Franco e Righetto - domanda 
di concessione di derivazione di acque superficiali. 
Pratica n. 037.  ’’153

_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica dal 
canale Salica in località Strada dei Laghi nel comune 
di Grosseto intestata alla Ditta Scarlatti Richard.  ’’153

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALEDI MASSA 
CARRARA

Pratica DC 1129/36-178 Baracchi Alessandro. 
Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 
s.m.e.i.  ’’153

_____________

Pratica DC 1092/8-27 usi civici di Vico. Utilizzazione 
acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 s.m.e.i.  ’’154

_____________

Pratica DC 1119/9-21 Farnese Salvatore - 
utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 
s.m.e.i.  ’’154

_____________

Pratica DC 1120/5-8 Bacci Raffaele e C. S.a.s. - 
utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 
s.m.e.i.  ’’154

_____________

Pratica DC 1128/36-177 Baracchi Alessandro - 
utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 
s.m.e.i.  ’’154

_____________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda rinnovo concessione acqua presentata 
dalla Ditta Consorzio di Bonifica Della Val di Paglia 
Superiore. Pratica G.D. n. 232.  ’’154

_____________

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
7 aprile 2008, n. 451

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - acqua sotterranea - Ditta 
Soc. Agricola Montegiachi S.s. - concessione in via 
preferenziale di derivazione acqua ad uso igienico 
e aziendale, in loc. Villa Montegiachi nel comune 
di Castelnuovo Berardenga - domanda in data 
23.07.2003.  ’’149

_____________

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
18 aprile 2008, n. 509

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - acqua sotterranea - Ditta 
Savini Alberto - concessione in via preferenziale di 
derivazione acqua ad uso irriguo, in loc. San Martino 
nel comune di Montepulciano - domanda in data 
31.07.2000.  ’’149

_____________

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
18 aprile 2008, n. 510

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - acqua sotterranea - Ditta 
Savini Alberto - concessione in via preferenziale di 
derivazione acqua ad uso irriguo, in loc. Fontedoccia 
- Acquaviva nel comune di Montepulciano - domanda 
in data 31.07.2000.  ’’150

_____________

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
12 maggio 2008, n. 610

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - acqua sotterranea - Ditta 
Soc.Cosmec S.r.l. - concessione in via preferenziale di 
derivazione acqua ad uso igienico e antincendio, in 
loc. Fosci n. 28 nel comune di Poggibonsi - domanda 
in data 28.12.2000.  ’’150

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

L.R.T. n. 78/1998 - comunicazione di avvio del 
procedimento per la formazione del piano delle 
attività estrattive, di recupero delle aree escavate e 
riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di 
Arezzo (P.A.E.R.P.).  ’’151

_____________

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - 
domanda in data 21/09/2007 per autorizzazione allo 
scavo di un pozzo (ricerca di acque sotterranee) nel 
territorio del comune di Sansepolcro loc. Cinque Vie 
per uso irrigazione. Ditta: Gastone Riguccini. Pratica 
n. ACS2007-00048.  ’’151

_____________
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI FIRENZE

L.R. 39/2005. Istanza per l’autorizzazione alla co-
struzione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico 
della potenza di 138,60 kWp nel comune di Empoli. 
Richiedente: CABEL FI.DI. S.r.l. (ns. rif. pratica n. 
111.08.12).

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

SI RENDE NOTO

che in data 03/06/2008 la Società CABEL FI.DI. S.r.l. 
ha trasmesso la richiesta di costruzione ed esercizio di un 
impianto fotovoltaico della potenza di 138,60 kWp nel 
Comune di Empoli in via Piovola.

La documentazione prodotta potrà essere consultata, 
negli orari d’ufficio presso la Provincia di Firenze, 
Direzione Generale Sviluppo e Territorio, Direzione Am-
biente e Gestione Rifiuti- P.O. Energia- Via Mercadante 
42, Firenze. 

Osservazioni su tale piano tecnico potranno essere 
inoltrate da chiunque vi abbia interesse, singolarmente o in 
forma associata, al Comune di Empoli durante il periodo 
di affissione 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

Ditta Az. Agr. Righi Franco e Righetto - domanda 
di concessione di derivazione di acque superficiali. 
Pratica n. 037.

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 Or-
dinamento B.U.R.T. e Norme per la Pubblicazione Atti”

SI RENDE NOTO

che la Ditta Az. Agr. Righi Franco e Righetto ha 
presentato richiesta di Concessione di derivazione di 
acqua pubblica dal Fiume Bruna, ad uso irriguo per moduli 
0,03 (3,0 l/sec.), in Loc. Pod. Belvedere - Ghirlanda, nel 
Comune di Massa Marittima.

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
saranno depositati presso la Provincia di Grosseto - 
U.O.S. Gestione Risorse - Piazza dei Martiri d’Istia, 1- 
Grosseto, per 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere 
dalla data della presente pubblicazione. 

Le eventuali osservazioni e/od opposizioni dovranno 
essere presentate a questo Ufficio, dagli interessati, entro 
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso.

Responsabile, per questa fase del procedimento, è 
l’Istruttore Tecnico Geom. Paolo Minozzi.

Il Dirigente
Massimo Luschi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI GROSSETO

Concessione di derivazione di acqua pubblica dal 
canale Salica in località Strada dei Laghi nel comune 
di Grosseto intestata alla Ditta Scarlatti Richard.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 
26.03.2008 la Ditta Scarlatti Richard è stata oggetto 
di Concessione decennale a derivare acqua pubblica 
dal Canale Salica in loc. Strada dei Laghi nel Comune 
di Grosseto per moduli 0.0066 (0.66 lt/sec.) per gli usi 
irrigui senza restituzione. 

Il Dirigente
Massimo Luschi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI MASSA CARRARA

Pratica DC 1129/36-178 Baracchi Alessandro. Utiliz-
zazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 s.m.e i.

Con istanza in data 12/05/2008 protocollo n. 13949 
- Baracchi Alessandro nato a Firenze (FI) il 04/07/1949 
residente in Via della Liberazione 54 a San Casciano 
Val di Pesa (FI) ha presentato domanda per ottenere 
la concessione di derivare acqua dal Fiume Frigido 
in località Fornello del comune di Massa (MS) per un 
prelievo di mod. massimi 30 pari a l/s 3000 e mod. medi 
15,73 pari a l/s 1573 idroelettrico.

Il Dirigente
Giovanni Menna




