Alla

Ferrovie dello Stato Italiane SpA
(c.f. 06359501001)
Direzione Territoriale Produzione
Via Fratelli Rosselli n. 5
FIRENZE
pec: dpca@pec.fsitaliane.it

Alla

FER Servizi S.p.A.
Viale Spartaco Lavagnini n. 58
FIRENZE

Alla

Rete Ferroviaria Italiana SpA
(c.f. 01585570581)
Piazza Croce Rossa n. 1
0061 – ROMA

Alla

Sig.ra Babboni Micaela
Via dei Ferrovieri n. 5
CARRARA

In riferimento al progetto di cui in oggetto, per l’approvazione del quale è stata convocata e si è
svolta Conferenza di Servizi in data 27 giugno 2017 presso il Settore Genio Civile Toscana Nord,
sede di Massa, tutt’ora aperta, si fa presente che a seguito di una nuova ridefinizione delle aree da
sottoporre a procedura espropriativa e/o di occupazione temporanea, sono state apportate delle
modifiche al piano particellare di esproprio/occupazione.
Al fine di permettere l’espressione di eventuali osservazioni/richiesta chiarimenti, si invia nuovo
piano particellare di esproprio/occupazione, allegato alla presente, in sostituzione di quello
originariamente allegato al progetto.
Si precisa che la documentazione relativa al progetto in questione è pubblicata sul sito web della
Regione Toscana e liberamente scaricabile dal seguente link: http://webrt.it/286z, integrata dai
nuovi elaborati sopra descritti.
Per fornire eventuali chiarimenti e per acquisire e valutare eventuali osservazioni e richieste, si
rimane a disposizione, ai seguenti recapiti:
RUP - Ing. Andrea Morelli (andrea.morelli@regione.toscana.it, tel. 055-4383229).
Geom. Grazia Di Leva (Geom. Grazia Di Leva (grazia.dileva@regione.toscana.it , tel. 0585899120/339.1457560)
Eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il 21 agosto p.v. .
Cordialmente
Il Dirigente Responsabile
Ing. Gennarino Costabile
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Il documento è stato firmato da COSTABILE GENNARINO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
055/43.84.670 – 43.82.501
email : assettoidrogeologico@regione.toscana.it
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 01/08/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
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oggetto: DGRT n. 1194/2013 - Intervento codice R2013OMS1126 - " Lavori di messa in sicurezza del torrente Carrione, lotto

Oggetto: DGRT n. 1194/2013 – Intervento codice R2013OMS1126 – “ Lavori di messa in sicurezza del
torrente Carrione, lotto VIII, stralcio II – Approvazione Variante n. 1 al progetto definitivo” .
Comunicazione di variazioni al piano particellare di esproprio/occupazione.

n allegati: 2
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