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ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di attuazione della 
LRT n. 25 del 22 maggio 2001;

Di pubblicare sul B.U.R.T. la presente autorizzazione, 
ai sensi dell’art. 3, comma 7°, del sopra citato Regolamento 
della Regione Toscana.

Il Dirigente 
Guido Cruschelli

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - 
domanda in data 11/05/2005 per concessione di deri-
vazione di acqua pubblica da laghetti in comune di 
Bibbiena loc. La Fornace per uso industriale. Ditta: 
Agnolozzi S.r.l. - pratica n. csu2005_00011.

La Ditta Agnolozzi Srl, con sede in Via A. Bocci, 8/A 
- Loc. Soci in comune di Bibbiena - ha presentato in data 
11/05/2005 domanda per la concessione di derivazione 
di acqua pubblica da laghetti in località La Fornace in 
Comune di Bibbiena per uso industriale, per una portata 
massima di 33,34 litri/secondo (per un consumo annuo di 
249600 metri cubi).

Il Dirigente
Leandro Radicchi

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 170,28 kWp nel comune di Empoli. 
Richiedente: Computer Gross S.p.A. (ns. rif. pratica 
n. 112.08.12).

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

SI RENDE NOTO

che in data 08/07/2008 è stato avviato il Procedimento 
Unifi cato per la costruzione e l’esercizio di un impianto 
fotovoltaico della potenza di 170,28 kWp da istallarsi 
sulla copertura di un immobile posto in via Piovola n.c. 
134 nel Comune di Empoli.

La documentazione prodotta potrà essere consultata, 
negli orari d’uffi cio presso la Provincia di Firenze, 

Direzione Generale Sviluppo e Territorio, Direzione 
Ambiente e Gestione Rifi uti- 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 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 
FIRENZE

L.R. 39/2005. Istanza per l’autorizzazione alla 
costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico 
della potenza di 136,10 kWp nel comune di Cerreto 
Guidi. Richiedente: Soc. Magis S.p.A. (ns. rif. pratica 
n. 116.08.09).

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

SI RENDE NOTO

che in data 14/07/2008 è stato avviato il Procedimento 
Unifi cato per la costruzione e l’esercizio di un impianto 
fotovoltaico della potenza di 136,10 kWp da istallarsi 
sulla copertura di un edifi cio industriale posto in via 
Ponte Cerretano n.c. 35 nel Comune di Cerreto Guidi.

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, Fi-
renze.

Osservazioni su tale piano tecnico potranno essere 
inoltrate da chiunque vi abbia interesse, singolarmente 
o in forma associata, al Comune di Cerreto Guidi du-
rante 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




