
Direzione Difesa del Suolo e 

Protezione Civile

IL DIRETTORE

Oggetto: comunicazione relativa all’avvio in via sperimentale dell’applicativo SiDIT per

la presentazione di istanze di autorizzazione e concessione per l’utilizzo della risorsa

idrica e delle aree del demanio idrico (d.p.g.r. n. 61/R/2016, 60/R/2016 e n. 42/R/2018).

A Ordini degli Ingegneri della Toscana

ordine.massacarrara@ingpec.eu

ordine.lucca@ingpec.eu

ordingar@pec.aruba.it

ordine.firenze@ingpec.eu

ordine.prato@ingpec.eu

ordine.pistoia@ingpec.eu

ordine.pisa@ingpec.eu

ordine.livorno@ingpec.eu

ordine.grosseto@ingpec.eu

ordine.siena@ingpec.eu

A Ordine dei Geologi della Toscana

ordine@pec.geologitoscana.net

A Ordini dei Geometri della Toscana

collegio.massacarrara@geopec.it

collegio.lucca@geopec.it

collegio.firenze@geopec.it

collegio.arezzo@geopec.it

collegio.pistoia@geopec.it

collegio.prato@geopec.it

collegio.pisa@geopec.it
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collegio.livorno@geopec.it

collegio.grosseto@geopec.it

collegio.siena@geopec.it

A Ordini  dei  Dottori  Agronomi  e  dei  Dottori

Forestali della Toscana

protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it

protocollo.odaf.arezzo@conafpec.it

protocollo.odaf.firenze@conafpec.it

protocollo.odaf.prato@conafpec.it

protocollo.odaf.pistoia@conafpec.it

protocollo.odaf.livorno@conafpec.it

protocollo@conafpec.it

protocollo.odaf.siena@conafpec.it

Spettabili Ordini,

con la presente si comunica che questa Regione ha recentemente  predisposto l’applicativo

SiDIT  (Sistema  Demanio  Idrico  Toscana),  per  consentire,  in  via  sperimentale,  la

presentazione  telematica  delle  istanze  di  autorizzazione  e  concessione  per  l’utilizzo  della

risorsa idrica e delle aree del demanio idrico.

L’applicativo, oltre a costituire un canale privilegiato per l’invio delle istanze in questione,

che  verranno  smistate  istantaneamente  all’ufficio  del  Genio  Civile  territorialmente

competente,  permetterà un maggior dialogo tra i  settori regionali  preposti  al rilascio delle

autorizzazioni/concessioni e gli utenti esterni  durante tutte le fasi dell’iter procedimentale,
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con un conseguente snellimento delle procedure ed una riduzione dei tempi di presa in carico

e di risposta da parte degli uffici regionali competenti.

L'applicativo è  già utilizzabile.  Tutti  i  cittadini,  professionisti,  enti  ed imprese  interessate

potranno  pertanto  farne  utilizzo  in  via  sperimentale,  in  alternativa  alle  modalità  attuali,

accedendo al sistema https://servizi.toscana.it/RT/sidit-fe con Carta Nazionale dei Servizi  o

credenziali SPID ed effettuando al primo accesso una registrazione.

Per  maggiori  informazioni  è  possibile  consultare  la  pagina  dedicata  sulla  Home Page di

Regione  Toscana,  disponibile  al  link:  https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-

tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorse-idriche-e-della-costa.

Si chiede gentilmente il vostro supporto al fine di darne comunicazione a tutti gli iscritti.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Giovanni Massini

/gb

 50127 Firenze, Via di Novoli 26

 Tel. 055-4385013

 direzione.dspc@regione.toscana.it                    3


		2022-12-06T08:14:19+0000
	GIOVANNI MASSINI
	reason




