ACQUE In Partenza
Prot. n. 0058610/21 del 11/10/2021 H4 EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO ACQ

Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

GESTIONE OPERATIVA

Spett.le Comune di Capannori
Settore Gestione del Territorio
Ufficio Investimenti Strategici
ed Edilizia Scolastica
v.marchetti@comune.capannori.lu.it

Oggetto: Messa in sicurezza del polo scolastico di Capannori per successive fasi di
demolizione, ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti – CUP: G53H20000070005
INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN
MODALITA’ ASINCRONA, ai sensi dell’art. 14 c. 2 Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.
In seguito a Vostra trasmissione prot. 55507 del 10.09.2021 nostro prot. 52721 del
10.09.2021 e successiva integrazione prot. 56453 del 15.09.2021 protocollata da Acque Spa
in data 16.09.2021 con n. 53705, a seguito della presa visione dei documenti inerenti a
quanto in oggetto, questa Società non ravvisa sostanziali modificazioni rispetto alla
situazione in essere in merito all'impatto dell’intervento sul sistema idrico integrato gestito,
pertanto esprime il proprio assenso.

Si precisa che, per individuare la posizione e/o l’eventuale interferenza con le infrastrutture
esistenti, per valutare lo spostamento o la realizzazione di nuovi punti di fornitura e
immissione dei reflui, è opportuno prendere contatti con i tecnici di Acque Spa al fine di
garantire una corretta progettazione degli impianti previsti.
Distinti Saluti

GO/ Estensione del servizio pi_CA (H4)
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