
Dipartimento Infrastrutture e Pianificazione
Servizio Difesa del Suolo, Viabilità e Trasporti

U.O. C. Demanio Idrico e VIA

PEC         Spett.le   Comune di Stazzema
                  Piazza Europa 6

                  55014 Pontestazzemese LU

OGGETTO: L.R.  n.  10/2010  modificata  con  L.R.  n.  11/2010  e  L.241/90  procedimento 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 52 e seg. della L.R. n° 10/2010. 
Progetto impianto idroelettrico ad acqua fluente denominato “Vezza” in provincia 
di  Lucca  Comuni  Seravezza  e  Stazzema ITALBREVETTI  srl.  Avvio  del 
Procedimento

 

Con  nota  prot.  422455  del  28/11/2013,  ITALBREVETTI  srl,  ha  trasmesso  la 
documentazione  inerente  il  progetto  di  cui  in  oggetto,  compreso  un  estratto  del  giornale  LA 
Nazione del 28/11/2013, cronaca Varie Lucca nel quale è pubblicato l’avviso di presentazione della  
domanda di avvio del procedimento di valutazione d’impatto ambientale di cui in oggetto e copia 
del bonifico per gli onere istruttori del procedimento.

Con nota prot. n° 433455 del 05/12/2013 è stato comunicato al proponente che a seguito 
della  verifica  della  completezza  formale  della  documentazione  effettuata  ai  sensi  dell’art.  52, 
comma 9, la domanda risultava non completa di alcuni documenti previsti.

Con nota PEC n° 451090 del 20/12/2013 il proponente ha stramesso la documentazione 
richiesta con la nota sopra citata;

Visto  la  pubblicazione  dell’avviso  di  avvio  del  procedimento  sul  quotidiano  la  Nazione  del 
28/11/2013, si comunica quanto segue:

 secondo quanto  previsto  dall’art.  52  della  L.R.  10/2010 e ss.mm.ii,  il  procedimento  in 
parola  si  intende  attivato  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione dell’avviso  sulla  stampa 
ovvero dalla data del 28/11/2013 (pubblicazione sul quotidiano La Nazione)

 le amministrazioni interessate di cui all’art. 46 della L.R. 10/2010, esprimono il loro parere 
entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento, cui si aggiungono 15 giorni a causa 
della sospensione sopra richiamata, trascorsi i quali la Provincia quale autorità competente 
procede anche senza di essi;

 la  Provincia  di  Lucca,  fatta  salva  l’eventuale  interruzione  dei  tempi  per  la  richiesta  di 
integrazioni in sede di istruttoria interdisciplinare, termina la propria istruttoria per il rilascio
si informa altresì che:

 il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gennarino Costabile, tel. 0583/472012
 il Responsabile dell’Istruttoria è il Dott. Geol. Giorgio Mazzanti, tel 0583/472017
 l’ufficio cui rivolgersi e prendere visione della documentazione è il Servizio Difesa del suolo 

sito in via della Quarquonia, 1 tel. 0583/472016

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326



 l’orario di ricevimento del Servizio Difesa del Suolo è Martedì e Giovedì ore 09 -13;
 tutta la documentazione presentata relativa al progetto in oggetto è pubblicato sul sito 

della  Provincia  di  Lucca  all’indirizzo 
http://www.provincia.lucca.it/ambiente/aaa_valutazione.php  ai sensi dell’art. 52 c. 10 della 
L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

  Il Responsabile
(Dott. Geol. Giorgio Mazzanti))

[firmato digitalmente]
Ep/cg
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