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GESTIONE OPERATIVA   

 
 Spett.le Comune di Altopascio 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

comune.altopascio@postacert.toscana.it 

 

 E p.c.  Autorità Idrica Toscana 

protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it  

 

              

 

Oggetto: Documento preliminare Verifica assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.22 comma 2 

della LR 10/2010, del relativa richiesta di Variante al Regolamento Urbanistico inerente la 

Realizzazione di Scuola Primaria in Frazione Badia Pozzeveri ad Altopascio 

 

In seguito a Vostra trasmissione prot. 13974 del 29.05.2018 ns. prot. 24053 del 30.05.2018, con la 

presente si comunica quanto segue: Acque SpA, in qualità di soggetto competente in materia 

ambientale e limitatamente all'ambito delle sue competenze nella gestione dei servizi idrici integrati, a 

seguito della presa visione dei documenti inerenti a quanto in oggetto, non ravvisa sostanziali 

modificazioni apportate rispetto alla situazione in essere, in merito all'impatto dell’intervento sul 

sistema idrico integrato gestito.    

 

A tal riguardo facciamo presente che, la zona è servita da rete fognaria pubblica e dal pubblico 

acquedotto e che in data 17.08.2017 con prot. 84522 è stato rilasciato da questa Società parere 

preliminare di fattibilità favorevole. Al momento del concretizzarsi delle nuove richieste di allaccio alle 

condotte gestite, Acque Spa si riserverà di valutare gli interventi e le eventuali prescrizioni necessarie 

al fine di non creare variazioni sostanziali sul sistema idrico gestito,  

 

Distinti Saluti 

           
           ACQUE S.p.A. 

           
 

 

 

 
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli 

artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente indirizzo 

http://www.acque.net/node/322 o contattaci all’indirizzo e-mail privacy@acque.net 
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