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Con Determinazione Dirigenziale n. 2863 del 19/10/
2015 la ditta Autofficina Pit Stop di Baroni Loreno
con sede in via Aurelia Nord n. 33, Braccagni (Gr), è
stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a
derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune
di Grosseto, loc. Braccagni, via Aurelia Nord n. 33, per
moduli 0,015 (1,50 l/s) per uso igienico ed assimilati.
Pratica 5983/2010.
Il Responsabile del Servizio
Daniele Poggioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Pratica 5911 - Selene SpA - Ricerca e concessione
acque sotterranee - Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 s.m. e i.
SELENE SpA, con sede in via di Vicopelago, n. 257,
Piano T-1-2, a Lucca (LU), in data 11/09/2015 (prot. n.
183119) ha presentato richiesta di ricerca e concessione
per poter derivare acque sotterranee mediante un nuovo
pozzo da realizzare nella particella 173, del Foglio n.
197, in loc. Vicopelago, nel Comune di Lucca.
La portata massima sarà pari a 0,9 l/s, la portata
medio annua prevista è pari a 0,83 l/s, corrispondente
ad n volume annuo pari a 26,280 mc/anno. Le acque
verranno utilizzate per il reintegro della torretta di raffreddamento (uso vario) a seguito dell’installazione di un
impianto di trigenerazione da 400 kW. Pratica 5911.
Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Pratica 5692 - TP Costruzioni Srl - Domanda di
concessione - Utilizzazione acqua pubblica - T.U.
11.12.1933 n. 1775 s.m. e i.
TP COSTRUZIONI srl con sede in via della Repubblica, n. 409 a Fornaci di Barga (LU), il 22/04/2015
(prot. n. 82090) ha presentato una variante al progetto
originario pervenuto il 26/02/2012. La variante consiste
nello spostamento del fabbricato di centrale nella particella n. 289 del foglio n. 49 del Comune di Barga e quindi del punto di restituzione. Il nuovo salto di concessione
sarà pari a 8m, la relativa potenza di concessione 34,53
kW. La portata massima derivabile prevista è pari a 890
l/s, quella medio annua pari a 440 l/s, corrispondente a
10,250.000 mc/anno. Pratica 5692.
Il Responsabile U.O.
Giorgio Mazzanti
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA
CARRARA
Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s.m.i.
- Pratica PC 719/36-69 Ditta: Bagno Rina C. s.n.c. Rinnovo della concessione di derivazione acqua ad
uso igienico ed assimilati dalla falda sotterranea nel
comune di Massa (MS).
Il Dirigente del Settore 6: Pianificazione Rurale e
Forestale – Protezione Civile – Politiche Comunitarie e
Sviluppo Economico – Trasporto Pubblico Locale - SIT
della Provincia di Massa Carrara, con disciplinare di
concessione n. 21/2015, sottoscritto il 07/10/2015, ha
concesso alla ditta Bagno Rina & C. s.n.c., con sede
legale in Massa (MS) viale Lungomare di Levante n.
116 – PI 01009420454, di derivare acqua pubblica dalla
falda sotterranea, in località Ronchi nel comune di Massa
(MS), ad uso igienico ed assimilati.
La concessione è stata accordata per un prelievo non
superiore a moduli massimi 0,0007 (0,07 l/s) e per la
durata di 10 anni decorrenti dal 25/05/2009.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo, è pubblicato sul BURT ai sensi
dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007. Pratica PC
719/36-69.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA
CARRARA
Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s.m.i.
pratica PC 1096/36-162 Ditta: Circolo della Vela Concessione di derivazione acqua ad uso igienico
ed assimilati dalla falda sotterranea nel comune di
Massa (MS).
Il Dirigente del Settore 6: Pianificazione Rurale e
Forestale – Protezione Civile – Politiche Comunitarie e
Sviluppo Economico – Trasporto Pubblico Locale - SIT
della Provincia di Massa Carrara, con disciplinare di concessione rep. n. 23/2015, sottoscritto il 07/10/2015, ha
assentito alla ditta Circolo della Vela con sede legale in
Massa (MS) viale Lungomare di Ponente – PI 00375390457
il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica
dalla falda sotterranea, in località Partaccia nel comune
di Massa (MS), ad uso igienico ed assimilati.
La concessione è stata accordata per un prelievo non
superiore a moduli massimi 0,00032 (0,032 l/s) e per la
durata di 10 anni decorrenti dal 07/10/2015.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai

