
 

BM Patrimonio 

 

Spett.le 
Comune di Barga 
Sportello Unico Tecnico - sett. Edilizia 
Area Assetto del Territorio 
Via Roma, 3 
55051 Barga 
PEC: comune.barga@postacert.toscana.it 
 
Spett.le 
Autorità Idrica Toscana 
Via G. Verdi, 16 
50122 Firenze 
PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it 

 

Marina di Pietrasanta 
15/03/2018 

 

Oggetto: Piano Attuativo di iniziativa Privata in zona omogenea C4 in Castelveccio Pascoli loc. Il Ciocco. 
Informazione e partecipazione della cittadinanza. Invio contributo tecnico istruttorio di competenza. 

 

In riferimento alla nota del Comune di Barga del  21.02.2018 protocollo  3319, pervenuta a questa società in  data  
22.02.2018 e protocollata al n. 13382, con la quale veniva richiesto un contributo istruttorio sulla pratica in oggetto, si 
comunica quanto segue: 

Visto il precedente parere espresso da questa società in data 29.08.2017 protocollo 52154, con esito positivo in quanto 
la nuova struttura attingeva la risorsa idrica da struttura privata, con scarico delle acque reflue in fognatura pubblica la 
quale presenta residue disponibilità; 

Rilevato che nella  relazione illustrativa redatta da Città Futura  S.C. viene inserito che i nuovi insediamenti o quelli 
oggetto di recupero siano collegati alla rete acquedotto pubblica, vista  la posizione dell'area all'interno di proprietà 
privata e priva di viabilità comunale, secondo il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, comporterà il posizionamento 
del punto di consegna  a bordo della strada  Provinciale n. 7 denominata di Barga. 

Inoltre alla attualità la risorsa idrica,  abbastanza contenuta, permette con  difficoltà il rifornimento alle nuove utenze, 
pertanto gli eventuali nuovi allacci dovranno sottostare a particolari prescrizioni che verranno impartite al momento del 
sopraluogo tecnico da parte di questa società ( ad esempio, non esaustivo, la fornitura con valvola tarata che comporta 
l'installazione di adeguato deposito con autoclave). 
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Rimanendo a disposizione si porgono distinti saluti. 

Referente: 
Ufficio Patrimonio Pareri e Affari Generali 
Geom. Marco Barsi 
Tel. 0585 6461221 
Email:  marco.barsi@gaia-spa.it 

Il Responsabile Ufficio Patrimonio pareri ed affari generali 
Geom. David Marcucci 
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