
 

BM servizi di ingegneria 

 

Spett.le Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
Servizio Pianificazione Urbanistica 
Via Umberto I, n. 100 
55023 BORGO A MOZZANO 
P. E. C. : ucmediavalle@postacert.toscana.it 
 
Spett.le Autorità Idrica Toscana 
via G. Verdi n. 16 
50122  FIRENZE 
P. E.C. : protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it 

 

Marina di Carrara 
02/03/2017 

Oggetto: Avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni Media Valle 
del Serchio - Approvazione atti di avvio ai sensi dell'art. 17della L.R. 65/2014  e dell'art. 21 della disciplina di Piano del 
PIT/PPR - Approvazione Preliminare VAS ai sensi dell'art. 23 della L.R. n: 10/2010, invio contributo Tecnico. 

In riferimento alla nota inviata dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio del 11.01.2017  prot. 176, pervenuta a 
questa società in pari data e protocollata al n. 1441, con la quale veniva chiesto il parere di competenza sul  
procedimento in oggetto; 
- Vista la documentazione di formazione del nuovo P.S. a firma di gruppo di lavoro dipendente degli enti interessati con 
collaborazione di professsionisti esterni; 
- Sentiti i responsabili del servizio acquedotto e della fognatura e depurazione;  
- Visto il S.I.T. aziendale; 
- Visto che dalla documentazione visionata non è stato possibile evincere quanto segue: 

- la previsione dell'incremento o il decremento delle utenze per l'acquedotto rispetto alla situazione attuale; 
- la previsione dell'incremento o il decremento degli abitanti equivalenti per gli scarichi, distinto per tipologia (AE 
provenienti da acque reflue domestiche, urbane, industriali), rispetto alla situazione attuale. 
Si segnala 
che ampliamenti della rete idrica o degli impianti esistenti che si rendessero necessari per fornitura idrica o fognaria 
delle nuove utenze, potranno essere finanziati dalla tariffa del S.I.I. solo se inseriti all'interno del Programma degli 
Interventi; comunque il Comune potrà realizzare i necessari interventi di potenziamento o di estensione della rete o degli 
impianti del S.I.I. direttamente o indirettamente purchè fuori tariffa, in conformità alla procedura A.I.T., Determinazione 
del Dirigente n° 39 del 11/06/2015. 
Rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti. 
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Referente: geom. Marco Barsi 
Tel. 0585  64617221   Mob. 340 9808164 

Il Responsabile Servizi Ingegneria  
Ing. Gianfranco Degl'Innocenti 
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