REGIONE TOSCANA
AVVISO PUBBLICO DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO DEI TERRENI
SITUATI NEI COMUNI DI SAN MINIATO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO,
CASCINA, PONTEDERA E PONSACCO (PI) PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
consistenti nel declassamento alla pressione di esercizio di 24 bar del metanodotto Livorno
– Firenze DN 450. Al fine di ridurre la pressione di progetto da 70 a 24 bar declassando il
metanodotto a 2a specie, è necessario realizzare i seguenti interventi, relativamente alla
provincia di Pisa:
 Infittimento degli impianti di linea lungo il metanodotto Livorno - Firenze DN 450 (18”);
 Realizzazione di un Sistema di Esclusione (Isolation System) per l’impianto di riduzione della
pressione 70/24 bar di Montopoli in Val D’Arno, costituito di un tubo DN 50 e due tubi DN
20;
 Rifacimento di n. 5 allacci con diametri superiori in modo da garantire la portata di gas alle
utenze con la nuova pressione di progetto. Nello specifico gli allacci sono:
 Met. ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8”);
 Met. ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”);
 Met. ricollegamento Allacciamento Beyfin Spa DN 100 (4”);
 Met. rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in Val D’Arno DN 150 (6”);
 Met. rifacimento Allacciamento Comune di Fucecchio I° Tratto DN 150 (6”);
Le opere comprendono anche la rimozione e il recupero delle condotte e impianti posti fuori
esercizio.
PREMESSO CHE
 in data 06/06/2016, con protocollo n. 229111 SNAM Rete Gas SpA ha presentato, ai sensi
della LRT n. 39/2005 art. 11, nuova domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e
l'esercizio degli interventi sopra descritti, chiedendo contestualmente l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
 il responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Rafanelli;
 nei tempi previsti dalla normativa vigente, è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento
in oggetto presso i rispettivi albi pretori dei Comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno,
Cascina, Pontedera e Ponsacco;
 il procedimento in oggetto si è svolto regolarmente;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMUNICA
ai sensi degli articoli 17 comma 2 e 52 quater comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 327/2001, che in data 12/04/2017 è diventato efficace il decreto regionale n.4545, del
12/04/2017, di approvazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto. Il predetto decreto
n.4545 del 12/04/2017 è visionabile nella banche dati nel sito della Regione Toscana di cui al link:
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/indexAttiD.xml
Gli intestatari delle aree, possono fornire ai rispettivi Comuni, ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.

