Al Comune di Santa Luce
Livorno, 07/03/2018

c.a. Sindaco

Prot. n. 0004689/18

p.c. Ufficio Tecnico
Piazza della Rimembranza, 19
56040 – Santa Luce (PI)
PEC: pec.comune.santaluce@legismail.it

In merito alla Vs. richiesta, relativa all’ottenimento del parere di competenza per i
servizi gestiti da ASA, quest’Azienda comunica che dopo aver esaminato la documentazione
progettuale allegata esprime il proprio contributo tecnico.

Allo stato attuale, la situazione del servizio idrico del comune di Santa Luce, in relazione
alle fonti di approvvigionamento (sorgenti e pozzi) e alle reti di distribuzione è da considerarsi in un
equilibrio precario ma sufficiente in tutto l’arco dell’anno, ad esclusione del periodo estivo quando
a causa delle riduzioni delle piogge, (vedi crisi idrica degli ultimi anni), e all’aumento
dell’incidenza demografica fluttuante ne deriva un consistente incremento dei consumi.
In considerazione di quanto sopra detto, esaminata la documentazione da Voi trasmessa
dalla quale si evince quanto segue:
Località
-

ab. max.

Santa Luce
Pieve di Santa Luce
Pastina
Pomaia

61
45
48
48
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OGGETTO: Trasmissione della documentazione a seguito dell’avvio del procedimento urbanistico
per la redazione del POC del Comune di S. Luce ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, agli enti
ed organismi pubblici tenuti a fornire gli apporti tecnici ed agli enti ed organi pubblici competenti
alla emanazione di pareri, N.O. o assensi di cui all’art. 1, comma 4, lett. c) e d) della L.R. 65/2014.
- Contributo tecnico -

-

Villaggio turistico “La Pieve” (solo incremento)
Villaggio turistico “Il Gelso” (cambio di destinazione d’uso, solo incremento)
altre trasformazioni

50
25
50AE

per un valore massimo di 327 unità.

Pertanto per salvaguardare l’alimentazione idrica agli utenti esistenti e garantirla a quelli
futuri saranno necessari i seguenti lavori :
-

Le opere idrauliche riguardanti la ricerca di nuova risorsa, gli adeguamenti degli impianti e
del potenziamento delle reti saranno a carico dei soggetti attuatori degli interventi urbanistici.
Per quanto riguarda i criteri progettuali di fattibilità delle opere idrauliche, questi saranno
definiti nella fase di presentazione delle richieste di nulla osta, relative agli interventi di
urbanizzazione, che dovranno pervenire ad ASA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato,
per il rilascio del relativo parere di competenza.
Relativamente alle necessità, inerenti le infrastrutture necessarie alle future
implementazioni urbanistiche e a quelle di adeguamento per implementazioni delle attuali
urbanizzazioni o comunque non adeguate anche alle necessità attuali, è doveroso indicare che in
tutte e quattro le frazioni, saranno necessari degli interventi atti al miglioramento complessivo del
sistema fognario e depurativo, mediante realizzazioni specifiche di impianti adeguati alla necessità,
adeguamenti degli attuali impianti esistenti magari ottimizzando la loro funzione come impianti di
raccolta e spinta in un nuovo e adeguato impianto oppure ipotizzando nella specifica situazione di
“La pieve di Santa Luce” il conferimento mediante una/due Stazioni di sollevamento all’impianto di
Depurazione di Orciano Pisano previo accordo con l’Amministrazione Locale.

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed
informazione.

Distinti saluti.
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-

opere di captazione per la ricerca di nuova risorsa idrica (almeno 2 l/sec.);
realizzazione di collegamenti dei/l nuovi/o pozzi/o agli attuali impianti con contestuale
adeguamento degli stessi (serbatoi);
potenziamento di tratti di rete ricadenti nelle aree sopra riportate, soggette agli interventi di
espansione.

