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Sede •Via Marconi n. 3 • 55045 Pietrasanta (LU) • tel. 0584 795443 fax 0584 795442 

e-mail: patrimonio@comune.pietrasanta.lu.it • www.comune.pietrasanta.lu.it 
Orario: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 11 alle ore 13.30     

 

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 – LR Toscana 10/2010 e s.m.i. – Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni anno 2012 - Variante al PRGC vigente ai sensi dell’art. 6 della Legge 
regionale Toscana n. 8/2012. Verifica di assoggettabilità alla VAS – Pareri di competenza 
sul Documento Preliminare – Verbale Conferenza Servizi 04/06/2012 

 

In seguito alla convocazione della conferenza dei servizi, richiesta con nota prot. gen 18254 del 
28/05/2012, alle ore 09:00 del 04/06/2012 si riunisce la conferenza nella sede distaccata del 
Comune di Pietrasanta sita in Via Marconi, n. 3 a Pietrasanta per l’acquisizione dei pareri di 
competenza sul documento preliminare relativo al “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni anno 
2012” redatto per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell’art. 12 del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i. e art. 22 e 23 della L.R. 10/2010. 

Sono presenti: 

− per il gestore Gaia Spa: Geom. Giorgio della Santa e Geom. Marco Dondolini; 

− per il Comune di Pietrasanta: Ing. Alessandra Mazzei (Funzionario Responsabile dell'Ufficio 
Ambiente) e Ing. Lisa Cini. 

− per Ersu Spa: il gestore ha inviato parere di competenza via fax prot. 6.311 del 04/06/2012. 

Alle ore 09:00 si aprono il lavori della Conferenza Servizi dando lettura del parere di Ersu Spa con 
cui viene espresso parere favorevole agli interventi prescrivendo comunque che, in caso di utenze 
commerciali, siano individuati luoghi idonei all’alloggiamento dei contenitori dei rifiuti 
indifferenziati. 

Il Geom. Giorgio della Santa, per la parte relativa al servizio di acquedotto, non rileva motivi 
ostativi agli interventi salvo ulteriori verifiche di necessità di potenziamento del servizio nelle zone 
di interesse.  

Il Geom. Giorgio della Santa, per la parte relativa al servizio di fognatura nera, non rileva motivi 
ostativi agli interventi salvo ulteriori verifiche di necessità di potenziamento del servizio nelle zone 
di interesse, ad eccezione dell’immobile denominato “Ex Casermetta”, in prossimità di viale Roma 
con ingresso da via Tolmino, attualmente non servito dalla fognatura nera, per il quale sarà 

necessaria, ai fini dell’allaccio, un’estensione di circa 100 m della la fognatura esistente. 

La conferenza si chiude alle ore 10.00. 

Il presente verbale, redatto in un unico esemplare, viene letto, approvato e sottoscritto. 

Allegati: 

1. Delega prot.17411 del 30.05.2012 del Dirigente Area Tecnica Ing. Di Martino per Geom. 

Giorgio della Santa e Geom. Giorgio della Santa; 

2. Parere Ersu Spa prot. 6.311 del 04/06/2012. 

 

Pietrasanta, 04/06/2012 

 

Comune di Pietrasanta: _____________________________________________________________ 

Gaia Spa: ___________________________________________________________________________ 
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