COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
c.a Arch. M. Elena Pirrone
PIAZZA MAZZINI , 4
56040 - CASTELLINA MATITTIMA - PI
Autorità Idrica Toscana AIT –
SEDE DIREZIONE GENERALE
c.a Ing. Maresca Lorenzo
per la conferenza n. 5
VIA VERDI, 16
50122 - FIRENZE - FI

Livorno, 18/06/2014
Prot. n. 0014156/14

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ( VAS ) DEL
“ PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO TURISTICO E SPORTIVO IN
FRAZIONE LE BADIE, LOC. POD CALZALUNGA E CONTESTUALE VARIANTE AL REGOLAMENTO
URBANISTICO”. PARERE DI COMPETENZA.
Il piano attuativo, oggetto della presente valutazione, ricade in una località dove
l’alimentazione idrica è garantita da una tubazione al limite delle proprie potenzialità, la suddetta condotta è
approvvigionata da un pozzo ubicato nel comune di Rosignano Marittimo che non eroga grosse portate,
perciò un ulteriore sovraccarico di consumi potrebbe andare a causare disservizi alle attuali utenze presenti in
zona.
Per fare fronte ad una maggiore richiesta, è necessario attuare i seguenti interventi:
-

potenziamento del tratto AB, circa 300 m ( come identificato nella planimetria allegata ) tramite
nuova tubazione in PEAD DE 110 PE 100 SDR 17 con contestuale rifacimento delle eventuali
diramazioni di utenza, se presenti su tale tracciato;

-

La realizzazione di una nuova diramazione di utenza, in corrispondenza del punto C (come indicato
nella planimetria allegata), che prenda avvio dalla condotta idrica, situata. sulla S.P 33 delle Badie
denominata via Roma, in grado di sopperire alla nuova richiesta.

-

La fornitura idrica sarà alimentata da un contatore generale a servizio del futuro immobile.
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-

La inderogabile predisposizione, da parte del richiedente, all’interno della proprietà di
pertinenza, d’idoneo serbatoio d’accumulo, provvisto di relativa autoclave, dimensionato in
modo da poter sopperire al fabbisogno giornaliero dell’intero fabbricato.

-

Il posizionamento del contatore sarà ricadente su suolo pubblico, nello specifico caso in
corrispondenza del punto C, nel rispetto del regolamento AATO 5; sarà cura del richiedente
provvedere alla costruzione del vano di contenimento. L’installazione, immediatamente a valle del
contatore all’interno della nicchia di contenimento, di un disconnettore idraulico di flusso.

Considerato che nella futura struttura è prevista la realizzazione di una piscina ad uso riabilitativo dei cavalli,
facciamo presente che in virtù di quanto sopra detto, riguardo le minime portate dell’impianto di captazione,
il Regolamento del servizio di distribuzione e fornitura acqua potabile approvato da Ato 5 e in vigore dalla
data 01/01/2012, cui ASA deve fare riferimento, prevede all’Art. 6 “Limitazioni all’utilizzo della risorsa
idrica proveniente dal pubblico acquedotto per usi civili”:
1 E’ vietato:
h) l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve
quelle di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso
collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive; è fatto
comunque obbligo in questi casi di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del
servizio idrico integrato;
Tutto ciò in accordo con l’Art.9 del sopra citato Regolamento che prevede:
“Fornitura del servizio acquedotto”:
7- il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva
impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del
diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di
aumentare la pressione in rete.
Pertanto la fornitura idrica potrà essere garantita solo per gli usi civili, mentre per quanto riguarda
l’alimentazione della piscina, di cui non si conoscono le dimensioni, e il mantenimento del grado di umidità
della sabbia costituente il campo di allenamento della struttura sportiva ( tondino, giostra ecc) dovranno
essere utilizzate fonti alternative, quali ad esempio: acqua piovana e riutilizzo delle acque depurate.
Si fa presente, inoltre, che i lavori di potenziamento dell’acquedotto, non rientrando nel piano generale degli
investimenti presentato da ASA ad AIT ( Autorità Idrica Toscana ) e considerato che tali opere risultano
funzionali al nuovo piano attuativo, dovranno essere a carico del richiedente, come previsto dal Dlg152/2006
art. 157.
Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed informazione.
Distinti saluti.
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