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1. DATI CATASTALI E UBICAZIONE DEI LOTTI INTERESSATI
Bocche di Cornia.

COMUNE
Censuario

FOGLIO

Mapp.

Piombino
Piombino

13
13

Piombino

13

Piombino

13

2068
2066
1855
porzione
1848
Tot. Sup.

Superficie
Catastale
[ha.are.ca]
1.06.50
7.57.30
106 mq su
6.92.90
53.60
9.18.46

Qualità

R.
Dominicale

SEMINATIVO
SEMINATIVO

R. Agrario

3,34

SEMINATIVO
SEMINATIVO

GOEBBELS
Cognome: LEVORATO Nome: DIANORA
Data di Nascita: 22/03/1950
Comune di Nascita: PIOMBINO (LI)
Codice Fiscale: LVRDNR50C62G687S
Immobili individuati: 38
Elenco immobili per diritti e quote
Catasto

Titolarità

Ubicazione

Foglio

Particella

T

Proprieta'
per 1/1

PIOMBINO(LI)

13

T

Proprieta'
per 1/1

PIOMBINO(LI)

T

Proprieta'
per 1/1

T

Proprieta'
per 1/1

Sub

Classamento

Classe

Consistenza

Rendita

1848

SEMINATIVO

01

5360

R.D. Euro: 34,13 (*)
R.A. Euro: 23,53

13

1855

SEMINATIVO

02

69290

R.D. Euro: 354,27 (*)
R.A. Euro: 250,50

PIOMBINO(LI)

13

2066

SEMINATIVO

01

75903

R.D. Euro: 483,34 (*)
R.A. Euro: 333,21

PIOMBINO(LI)

13

2068

SEMINATIVO

03

10650

R.D. Euro: 29,51 (*)
R.A. Euro: 30,25

Partita

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO
I terreni
che i terreni, distinti al Catasto di questo Comune al FOGLIO N. 13 mappali nr. 1848, 1855, 2066,
2068, risultano avere la seguente destinazione urbanistica nel Regolamento Urbanistico approvato
con D.C.C. n. 13 del 25/03/2014, così come modificato con successive Varianti:

MAPPALE N. 1848
Riconversione urbana;
attività agricola e forestale;
ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE E COLLETTIVO (art. 92 delle NT
Infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale;

MAPPALE N. 1855 (parziale)
Riconversione urbana;
e;
AMBITI DEL TERRITORIO APERTO (art. 82 delle

Area agricola produttiva; (parzialmente) AMBITI
Area agricola di pertinenza fluviale; (parzialmente)

BENI DEL TERRITORIO APERTO (artt. 42, 82 d

tali dei corsi

VINCOLI: Vincolo Paesaggistico, D.Lgs. n. 42/2004

art.142, comma 1, lettera c);

(parzialmente).

MAPPALE N. 2066
Riconversione urbana;
ZONA OMOGENEA (D.M. 1444/68
Area agricola produttiva;

MAPPALE N. 2068
Riconversione urbana;
ZONA OMOGENEA (D.M. 144
E1

Area agricola produttiva; (parzialmente)

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE E C
Infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale; (parzialmente)

Di seguito il CDU ottenuto dal Comune di Piombino.

-

oBNMNb
EEgggEoESgfEEEtEg

Lotto di
impianto

STATISTA
FISSO

Atteggiato

3. PREMESSA
Il presente piano particellare di esproprio è redatto ai sensi del D. Lgs. 50/2015 e a termine dei contenuti
, ove non abrogato. Esso illustra la consistenza delle aree e degli immobili
necessari alla realizzazione del progetto di un impianto Fotovoltaico denominato Bocche di Cornia
proposto dalla Società SPV Energy 1 S.r.l. e la valutazione dei prevedibili costi.
Riassumendo la situazione che si è venuta a creare e la giustificazione dell esproprio, si descrive di seguito il
percorso:

La proponente aveva stipulato regolare
ttuale
proprietario (data 14/01/2020 e registrato in data 04/12/2019), definendo un periodo temporale di 24 mesi
entro i quali si era confidenti di ottenere una autorizzazione (scadenza 14/01/2021). Con la Legge regionale
7 giugno 2020, n. 82, il progetto ha subito un importante rallentamento e la proprietà si è defilata sugli
accordi presi non riconoscendo alla proponente la proroga del contratto, rimandando a possibili successive
contrattazioni. Di fatto un danno per la proponente che nel frattempo ha sempre reso edotta la proprietà
sullo stato di avanzamento del progetto e degli impegni economici affrontati (richieste integrazioni e
relazioni specialistiche che di fatto hanno prodotto un aumento dei costi vertiginoso). Dopo discussione col
legale della controparte si è deciso di addivenire alla procedura di esproprio, ma per una superficie di
impianto ridotta a circa 10 ettari e non più 16 (derivante dalla diminuzione di potenza dai 9,80 MW ai 7,77
MW, avendo stralciato la sezione adiacente al vincolo paesaggistico ad Est della via Po e avendo
ridimensionato il progetto per rientrare all interno dei parametri della L.R. 82 (abrogata), che, di fatto, ha
procurato un danno alla proponente, oltre il tempo perso ai fini autorizzativi.
Ad ogni modo, la procedura di esproprio nasce dalla nuova disposizione che deriva dal Decreto
Semplificazioni del 2021 (D.L. 77/2021 - Governance del PNRR e semplificazioni, art. 18, comma 1, lett. a,
punto 1) che recita:
a) all'articolo 7-bis - 1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Le opere, gli impianti e le
infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese
inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati
dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento
(UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi
di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»;
Note: Il numero 1) della lettera a) del comma 1 riscrive il comma 2-bis
-bis del Codice
dell'ambiente (inserito dall'art. 50, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 76/2020), il cui testo previgente
disciplina
delle tipologie di interventi
necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché delle aree
non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi.
del decreto-legge in esame, secondo
I-bis alla parte seconda del Codice), ma si limita a disporre che le opere, gli impianti e le infrastrutture
necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR
e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati
-bis, e le opere
connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

In merito alla dichiarazione di pubblica utilità (disciplinata dagli artt. 12-14 del D.P.R. 327/2001), si
ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e
costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.
- l'art. 18 co1. lett. a) n. 1, l'art. 7-bis, comma 2 bis, del D.lgs. 152/06 è stato così sostituito ''costituiscono
interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti le opere, gli impianti e le infrastrutture (nonché le opere
ad essi connesse) come individuati nell'Allegato I-bis'';
- nell'allegato I bis tra le opere finalizzate alla produzione di energia elettrica, sono contemplati gli
impianti fotovoltaici (su terraferma ed in mare);
- il
Art. 9 d.lgs. 327/01 prevede che '' il bene è sottoposto al vincolo di esproprio quando
diventa efficace l'atto di approvazione di un piano urbanistico, ovvero una sua variante, che prevede la
realizzazione di un'opera di pubblica utilità;
- visto che se la realizzazione di un'opera di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico,
l'apposizione del vincolo può essere chiesta dall'interessato in sede di conferenza dei servizi con le modalità
di cui all'art. 14.4 della L. 241/90;
- visto infine che l'art. 14.4 della 241/90 fa riferimento all'art. 27-bis del d. lgs. 152/06 che disciplina
espressamente il PAUR;
L intenzione della proponente è comunque quella di addivenire alla sigla del compromesso di acquisto con
rogito notarile, appena la procedura autorizzativa si potrà concretizzare con l emissione del decreto di
costruzione, se non prima.

Occorre infatti ricorrere alla procedura espropriativa dei terreni di proprietà privata ricadenti nel solo
territorio del Comune di Piombino, nonché

do di esecuzione

dei lavori.
Il presente piano particellare di esproprio è costituito:
- dalla presente relazione esplicativa;
-

occupare, così come risultanti

dai registri catastali e immobiliari, dei dati catastali identificativi delle aree (foglio, particella, ecc.), nonché
delle superfici interessate;
- da elaborati grafici, redatti su mappe catastali, su cui sono individuate le aree da espropriare, asservire
e/o occupare per la realizzazione delle opere.
Le indennità di espropriazione, di asservimento, di occupazione temporanea preordinata e non

state determinate sulla s
espropriazione per pubblica

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

4. AUTORITÀ ESPROPRIANTE
nsi del D.P.R. 327/2001, è la Società proponente del
Progetto denominata SPV Energy 1 Srl, con sede in Potenza, via Angilla Vecchia 41/A

85100 Potenza con

partita IVA n. 11974570019.
- di avvalersi degli uffici della Regione Toscana

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
per le espropriazioni al

dirigente di detto Settore;
-

azione del progetto definitivo comporta efficacia di dichiarazione di pubblica utilità,

indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale e/o apposizione del vincolo

proprio.

4.1. INQUADRAMENTO URBANISTICO
Gli stralci degli strumenti urban

progetto

PMB.PRO.TAV.T06.1 / 06.2 / 06.3

4.2. COMUNE DI PIOMBINO
Il vigente Piano Strutturale (in seguito P.S.) del Comune di Piombino, è stato approvato come da elenco di
seguito:
CAMPIGLIA M.MA_DCC n. 27 del 26.03.2021 - ADOZIONE
PIOMBINO _DCC n. 30 del 09.04.2021 - DISCUSSIONE
PIOMBINO _DCC n. 31 del 09.04.2021 - ADOZIONE

Figura: estratto della carta STATO_ATTUAZIONE_INQUADRAMENTO

che i terreni, distinti al Catasto di questo Comune al FOGLIO N. 13 mappali nn. 1848, 1855, 2066, 2068,
risultano avere la seguente destinazione urbanistica nel Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.
13 del 25/03/2014, così come modificato con successive Varianti:
MAPPALE N. 1848
NTARE:
ZONA OMOGENEA (D.M. 1444/68):

Riconversione urbana;
estale;

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE E COLLETTIVO (art. 92 delle NTA):
Infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale;
MAPPALE N. 1855
Riconversione urbana;
ZONA OMOGENEA (D.M. 1444/68):

ale;

AMBITI DEL TERRITORIO APERTO (art. 82 delle NTA):

Area agricola produttiva; (parzialmente)

AMBITI DEL TERRITORIO APERTO (art. 82 delle NTA):

Area agricola di pertinenza fluviale;

(parzialmente)
BENI DEL TERRIT
d

(parzialmente)

VINCOLI: Vincolo Paesaggistico, D.Lgs. n. 42/2004 art.142, comma 1, lettera c); (parzialmente)
MAPPALE N. 2066
ELEMENTARE:

Riconversione urbana;

ZONA OMOGENEA (D.M. 1444/68):

Aree des

AMBITI DEL TERRITORIO APERTO (art. 82 delle NTA):

Area agricola produttiva;

MAPPALE N. 2068
TERRITORIALE ORGANICA ELEMENTARE:
ZONA OMOGENEA (D.M. 1444/68):

Riconversione urbana;

Aree

AMBITI DEL TERRITORIO APERTO (art. 82 delle NTA):

Area agricola produttiva; (parzialmente)

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE E COLLETTIVO (art. 92 delle NTA):
Infrastrutture
e impianti tecnologici di interesse generale (parzialmente)

duzione di energia da fonte rinnovabile in
oggetto ricade nel comune di Piom

posta

immediatamente a ovest della biforcazione del Fiume Cornia nei due rami Fosso Cornia Vecchia (che sfocia
a Ponte d'Oro) e Fiume Cornia, canalizzato, che sfocia a Tor del Sale.
In dettaglio

tro e il Fosso Cornia Vecchia a valle

del Ponte di Ferro, in corrispondenza dello svincolo della SS 398 per la zona industriale di Montegemoli che
rea è suddivisa in due lotti dalla viabilità comunale (via Po)
c
ogetto rurale ca. 6,93 ha e ricadono in un contesto
agricolo di riconversione urbana al margine settentrionale del tessuto industriale e commerciale di località
Montegemoli. Dal punto di vista insediativo si rileva la presenza di edificato rurale sparso.
L dificio più

855, fg. 13 NCT Piombino,

dedicato al progetto agricolo) è un fabbricato rurale descritto dal Regolamento Urbanistico come
Patrimonio

in quanto già presente al 19

In prossimità

ovest in cui si trovano i pannelli è presente un impianto di sollevamento reflui collegato alla rete
, invece, si trova una stalla in calcestruzzo
di scarso interesse dal punto di vista architettonico (posta a ca. 20 m dal mappale 1855).

4.3. PROCEDURA DI ESPROPRIO
Il T.U. sugli espropri approvato con D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.lgs. 302/2002, disciplina
pr

i

procedimento ablativo individuando le varie fasi per la corretta realizzazione di un esproprio (vedi art. 8):
io

3

rgenza
5. emanazione del decreto di esproprio o cessione volontaria
L

variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
utilità, indifferibilità ed urgenza de

vincolo e la dichiarazione sopra citata costituiscono il presupposto indispensabile per le successive fasi della
procedura

4.4. QUANTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI
negli elaborati di progetto ove sono indicate le
particelle, il foglio di mappa di riferimento e gli altri dati necessari.
asi aggiornati a seguito della verifica con
per successioni, o compravendite o mancanza di volture.
Sono state stimate le seguenti voci:
- la superficie presunta da espropriare;
- la superficie presunta per servitù (per reti elettriche);
-

occupazione anticipata,

sia per sola cantierizzazione).
La seguente tabella mostra una sintesi delle superfici interessate stimate sulla base del presunto ingombro
delle opere e del cantiere come risultante dal presente progetto definitivo.

PARTICELLE DI
ESPROPRIO

ESTENSIONE

AREA DI
ESPROPRIO

PERCENTUALE DI

Foglio 13

TERRENI

[m2]

OCCUPAZIONE

[m2]
Particella 1848

5360

Particella 1855

69290

Particella 2066
Particella 2068
TOTALE

75903
10650
161.203

Note

[%]
5360
3164
1800
75903
10650
96.877

100,00%
4,57%
2,60%
100,00%
100,00%
60,10%

(area umida)
(area cantiere)

5. CRITERI DI STIMA DELLE INDENNITÀ ESPROPRIATIVE
5.1. TERRENI
L'entità delle compensazioni monetarie da corrispondere si uniforma alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 181 anno 2011 che, pur non imponendo di
espropriazione dei suoli agricoli e non edificabili al valore di mercato del bene ablato, prevede che sia
conservato un «ragionevole legame» con il valore venale, a garanzia di un «serio ristoro».
È stata considerata, prima di procedere alla stima del valore dei beni, la possibilità edificatoria con
riferimento alla situazione di fatto delle aree, prescindendo quindi dalla destinazione conferita dagli
strumenti urbanistici. Nel nostro caso, c
- area di pertinenza fluviale, aree allagabili, aree inedificabili per interventi di riduzione del rischio di cui al
D.P.C.M. 5/11/99
- pericolosità idraulica Piano di Gestione del Rischio da Alluvione;
- pericolosità idraulica dei Piani strutturali
- vincoli del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- vincoli del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico
- aree di tutela paesaggistica (D. Lgs. 42/2004) per presenza di aree boscate, corsi
autostradale;
- fasce di rispetto fer
- fasce di rispetto autostradale di cui al D. Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/1992 - la mancanza di opere di
urbanizzazione (per le aree agricole);
-

nti;

si è ritenuto che per nessuna delle aree da espropriare possa ragionevolmente essere assegnata una
edificat
Per la determinazione del valore dei beni è stata effettuata una stima che ha tenuto conto dei valori di
mercato riferiti al metro quadrato di superficie fondiaria unitamente alle caratteristiche intrinseche ed
estrinseche del singolo bene. Per la determinazione dei valori da adottare per la stima dei terreni
interessati dalla procedura espropriativa, si è provveduto a rilevare i dati provenienti dalle seguenti fonti:
Livorno - rilevazione anno 2016
e Mastrantonio, Exeo edizioni, 2018; · Rilevazione dei valori agricoli del mercato locale tramite acquisizione
di informazioni presso gli operatori immobiliari di zona e sui portali on line;
· Consultazione dei Valori Agricoli Medi della provincia di Livorno anno 2016 che si inseriscono di seguito:

Infine, nella scelta del valore di stima si è tenuto conto di:
· vincoli
· condizioni intrinseche ed estrinseche dei beni
· suscettibilità alla vendita
· suscettibilità alla locazione

5.2. SINTESI DEI COSTI PER LE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Il quadro di spesa è riferito alle quantità indicate nei precedenti paragrafi secondo il seguente riepilogo:

PARTICELLE DI
ESPROPRIO

ESTENSIONE

AREA DI
ESPROPRIO

PERCENTUALE DI

Foglio 13

TERRENI

[m2]

OCCUPAZIONE

5360
3164
1800
75903
10650
96.877

[%]
100,00%
4,57%
2,60%
100,00%
100,00%
60,10%

2

Particella 1848

[m ]
5360

Particella 1855

69290

Particella 2066
Particella 2068
TOTALE

75903
10650
161.203

Note

(area umida)
(area cantiere)

Brevemente una nota riguardo le trattative con la proprietà, riguardante la richiesta di proroga inoltrata più
volte alla dott.ssa Levorato:
PREMESSO:
- che tra le parti è stato siglato un contratto preliminare di compravendita in data 19/01/2019, della durata
di 12 mesi, sottoposto a condizione sospensiva;
- che tale contratto è stato altresì registrato in data 04/12/2019;
- che in data 21/04/2020 è stato avviato dalla Promissaria acquirente il procedimento autorizzativo
Procedura di Verifica e che in data 16/07/2020 il progetto è stato rinviato alla Procedura di VIA;
- che in
autorizzativo regionale avviato dalla SPV determinando

oggettiva ad addivenire alla

sottoscrizione del contratto definitivo in esito alla conclusione del procedimento di autorizzazione;
- che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 177/2021 del 07/07/2021 depositata il 30/07/2021
Pubblicazione in G. U. 04/08/2021 ha abrogato la suddetta Legge Regionale 82/2020 consentendo così la
riattivazione delle procedure in essere;
-

la procedura

PAUR col ridimensionamento del progetto e conseguenze diminuzione della potenza specifica e
voltaici;

- che la SPV ha sempre informato la Promittente venditrice dello stato di avanzamento del progetto con
comunicazioni periodiche tramite mail, durante il travagliato periodo autorizzativo;
- che la SPV è ancora fortemente interessata all acquisto degli infrascritti terreni agricoli alla sola condizione
che sia approvata l Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) per installazione di impianti per l energia
rinnovabile predisposta dalla parte promissaria acquirente e presentato alla Regione Toscana;
- che i terreni hanno subito un ridimensionamento a causa delle numerose richieste di integrazione e
prescrizione degli Enti preposti alle valutazioni ambientali.

Stante le premesse con cui la Società Proponete ha invitato la proprietà a concedere una proroga,
riconoscendo lo stesso importo della preliminare scrittura anche per una estensione inferiore (esattamente
359.260

a fronte di 9,7 ettari invece di 16,1 ettari, la SPV è disposta a riconoscere, nella procedura

espropriativa, un importo di uguale valore, permettendo così alla proprietà un ristoro di maggior valore
rispetto a quello calcolato con il VAM della Provincia di Livorno, come evidenziato nella seguente tabella.

IMPORTI SUL TOTALE DELLE SUPERFICI
AREA
%
DI
DI
ESPROPRIO OCCUPAZIONE

PARTICELLE

ESTENSIONE

Particella 1848

5360

5360

100,00%

Particella 1855

69290

69290

100,00%

Particella 2066

75903

75903

100,00%

Particella 2068

10650

10650

100,00%

TOTALE

161.203

161.203

COSTO VAM

COSTO SPV

359

137,31%

ESPROPRIO AGRICOLO

ESPROPRIO SPV

COSTO VAM

COSTO SPV

IMPORTI SULLE EFFETTIVE SUPERFICI DI PROGETTO
PARTICELLE

ESTENSIONE

Particella 1848

5360

Particella 1855

69290

Particella 2066

AREA
%
DI
DI
ESPROPRIO OCCUPAZIONE
5360

100,00%

3164

4,57%

1800

2,60%

75903

75903

100,00%

Particella 2068

10650

10650

100,00%

TOTALE

161.203

96.877

60,10%

-

-

380,16%
Indennità aggiuntiva
ESPROPRIO AGRICOLO

264.758,
ESPROPRIO SPV

Per riassumere la SPV vuole cercare di rifondere, a titolo di ampio ristoro sulla perdita dei terreni, valori che
come d altronde erano sanciti con l accordo preliminare che era stato siglato nel 2019, che prevedeva la
stessa cifra per una estensione di 16,1 ettari (9,80 MW), invece delle superfici ridotte (7,77 MW) per un

vamente espropriate un
importo decisamente congruo, rispondente, peraltro, agli accordi pregressi.
Riassumendo quindi:
A) Espropriazioni

euro

94.501,00

A1) Terreni (1.295.090 mq)

euro

94.501,00

A2) Indennità aggiuntive

euro

264.758,12

TOTALE

euro

359.260,00 pari ad un importo equivalente a

37.084

o.

Figura: aree soggette a procedura espropriativa (Tavola PMB.PRO.TAV.T17)

Qui di seguito inseriamo anche il percorso del cavidotto MT di collegamento alla RTN, la cui costruzione
sarà di competenza ENEL Distribuzione.

