Provincia di Massa-Carrara
Ufficio Espropri
Prot.

Del

OGGETTO: L.228/2012- art.1 c. 548- O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii.– O.C.D. 8/2016 - Intervento codice
2012EMS0006 – Canal Magro. Ripristino arginature, adeguamento casse espansione esistenti e sistemazione
del tratto terminale a seguito delle rotte ed esondazioni verificatesi nell’evento del 11.11.2012.
1° Lotto funzionale: Adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente
Canalmagro a valle della A12 (MS).
Avviso di avvio della procedura per l’approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto
e della contestuale variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, mediante conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001, in
applicazione degli Artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, nonché dell’Ordinanza Commissariale
n. 58 del 4-12-14 e relativo allegato e degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni, si comunica l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio nonché l'avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera di
cui trattasi, in Conferenza dei Servizi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, sulle porzioni di terreno
elencate nel piano particellare di esproprio allegato al presente avviso, intestate catastalmente alle ditte ivi
indicate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRI

Premesso che:
nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito
la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara,
Pisa, Pistoia e Siena;
il Presidente della Giunta regionale con i decreti n. 196 del 13 Novembre 2012, n. 199 del 15 novembre
2012 e n. 206 del 4 dicembre 2012, ha riconosciuto la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;
il Consiglio dei Ministri con Delibera dell’11 Dicembre 2012 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre
2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta Delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto,
Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, per la Regione Toscana, Commissario delegato con
mandato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
con Ordinanza Commissariale n. 5 del 24 Aprile 2013:
•

è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo pari
a 83,0 M €;

•
•

è stato approvato l’allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l’attuazione degli
“Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui
all’art.1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell’allegato 2
alla citata ordinanza, che dovevano eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata Ordinanza.

nel “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”,
di cui all’allegato 2 della suddetta Ordinanza n. 5/2013, è stato individuato l’intervento “Canal Magro. Ripristino arginature, adeguamento casse espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell’evento del 11.11.2012”, codice 2012EMS0006, finanziato per
€
4.000.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5750, individuando per l'attuazione la Provincia di Massa-Carrara;
a partire dal 10 al 14 ottobre 2014 diverse zone della Toscana sono state interessate da piogge eccezionali
che hanno provocato danni sparsi sul territorio, il che ha fatto sì che venisse dichiarato lo stato di emergenza
regionale con DPGRT n. 157 del 21/10/2014;
con Delibera n. 969 del 6-11-2014 sono stati individuati una serie di interventi di ripristino e messa in sicurezza funzionali alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici certificandone l’indifferibilità e
l’”estrema urgenza”, ai sensi dell’art. 9 D.L. 133/2014 e art. 25 l.r. 67/2003 e disponendo che agli stessi si
applicassero le disposizioni di accelerazione e semplificazione procedurale di cui all’art. 25 l.r. 67/2003 e all’art. 9 del D.L. 133/2014, riportando nell’All. B della Delibera n. 969/14, tra gli altri, anche l’intervento in
oggetto;
l’Ordinanza Commissariale n. 58 del 4-12-14 ha stabilito che per gli interventi sopra richiamati la variante
urbanistica e il vincolo preordinato all’esproprio possano essere applicati mediante conferenza di servizi ai
sensi dell’art. 10 comma 1 del DPR n. 327/01, in conformità alle seguenti disposizioni:
- la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro quindici giorni, garantisce la partecipazione
degli interessati secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 del citato D.P.R. 327 del 8 giugno 2001;
- la variante è efficace, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno
quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione
delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.
con Ordinanza n. 8 del 10/03/2016 “L.228/2012- art.1 c.548 - O.C.D. e n.5/2013 è stato approvato il nuovo
elenco degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi dei settori della Regione
Toscana, a seguito del riassetto istituzionale di cui alla L.7/4/2014 n.56 ed alla L.R.T. 03/03/2015 n.22”, per
cui
•

tenuto conto del riassetto istituzionale delle amministrazioni provinciali di cui agli atti sopra citati, il
Commissario ha proceduto a riassumere direttamente l’esecuzione dell’intervento “Canal Magro ripristino arginature, adeguamento casse di espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale a
seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell'evento del 11.11.2012” (cod. intervento 2012EMS0006);

•

è subentrato, data l’urgenza e la valenza strategica ai fini della mitigazione del rischio idraulico, alla
Provincia di Massa-Carrara nella responsabilità e nell’attuazione dell’intervento in oggetto, avvalendosi del Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana;

•

ha stabilito che, relativamente al sopra citato intervento, per ragioni di continuità amministrativa, la
funzione di autorità espropriante continua ad essere esercitata dall’ Amministrazione Provinciale, in
nome e per conto del sottoscritto Commissario.

Rilevato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità del progetto sopra richiamato è stato determinata la necessità di rappresentare un quadro d’insieme degli interventi previsti lungo tutto il corso
d’acqua, ovvero di un progetto preliminare del Canalmagro;
Dato atto che con Ordinanza Commissariale n. 1010/2016 è stato rimodulato l'incarico alla Società Physis
s.r.l. richiedendo anche la redazione del progetto preliminare complessivo del torrente Canalmagro nonché
la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
del primo lotto “Adeguamento delle casse di espansione esistenti” per l'importo complessivo di
€ 4.000.000,00 a valere delle risorse rese disponibili con la L. 228/2012 a seguito degli eventi meteo del
Novembre 2012 per gli interventi 2012EMS0006_1 e 2012EMS0006_2;
Tutto ciò premesso, vista
-

la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
gli artt. 10, 11 e 16 del D.P.R. 327/2001
AVVERTE

-

-

-

-

-

-

-

che la proposta di variante è pubblicata dal 21 dicembre 2016 per 30 giorni consecutivi
nell'Albo pretorio del Comune di Massa e entro tale termine le persone interessate
potranno presentare osservazioni, che saranno riportate e discusse in conferenza di
servizi;
che con la presente comunicazione ha inizio il procedimento diretto alla dichiarazione della
pubblica utilità dell’opera in oggetto mediante approvazione del progetto definitivo, per
l’esecuzione del quale occorre espropriare e/o asservire gli immobili indicati nel piano
particellare di esproprio allegato al progetto;
che la documentazione relativa al progetto suddetto trovasi depositata presso l’Ufficio del
Genio Civile Toscana Nord, via Democrazia n. 17, a Massa, e che la stessa può essere
visionata previo appuntamento telefonico contattando i n.ri 0585.899111/143/120/146;
che i proprietari delle aree e ogni altro interessato possono effettuare eventuali osservazioni
scritte al procedimento di che trattasi facendole pervenire al Responsabile del procedimento,
al seguente indirizzo:
Ing. Alessandra Malagoli - Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile Toscana Nord
– sede di Massa – via Democrazia n. 17, 54100 MASSA, a mezzo raccomandata A.R., o a
mezzo di Posta Elettronica Certificata a regionetoscana@postacert.toscana.it, con
l’avvertenza che in difetto o in caso di ritardo si procederà senza tener conto delle eventuali
osservazioni tardive;
che ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 327/2001, qualora le persone indicate
nell’allegato “A” (estratto del piano particellare di esproprio) non siano più proprietarie dei
beni e/o la situazione reale degli interessati sia variata rispetto a quella indicata le stesse sono
tenute a comunicarlo allo stesso R.U.P. entro il citato termine indicando, altresì, dove ne
fossero a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in loro
possesso, utili a ricostruire la titolarità degli immobili;
che ai sensi dell’art. 16, comma 11, il proprietario dell’area, nel formulare le proprie
osservazioni, può chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi
beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole
utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole
utilizzazione;
che a norma dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001 nella determinazione dell’indennità
di esproprio, non saranno prese in considerazione, costruzioni, piantagioni o migliorie
intraprese (sui fondi oggetto di esproprio) dopo la presente comunicazione di avvio del
procedimento.

COMUNICA

(ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.)
-

-

-

-

Che l’Amministrazione competente alla realizzazione dell’intervento è la Regione Toscana - Settore
Assetto Idrogeologico – via di Novoli n. 26 – 50144 - FIRENZE;
Che la funzione di autorità espropriante è esercitata da questa Amministrazione Provinciale in nome
e per conto del sottoscritto Commissario;
l’oggetto del procedimento è l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché
l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi, in Conferenza dei Servizi, ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità, dell’ “Intervento codice 2012EMS0006 – Canal Magro.
Ripristino arginature, adeguamento casse espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale a
seguito delle rotte ed esondazioni verificatesi nell’evento del 11.11.2012 - 1° Lotto funzionale:
Adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canalmagro a valle
della A12 (MS).;
che il Responsabile del
procedimento è
l’Ing. Alessandra
Malagoli
(alessandra.malagoli@regione.toscana.it), funzionario della Regione Toscana, Ufficio Tecnico
del Genio Civile Toscana Nord, sede di Massa, via Democrazia n. 17 - Massa.
Il presente avviso viene inoltre pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana alla pagina
della “Difesa del Suolo - Sistemazione torrente Canal Magro” e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
gli atti relativi alla presente procedura e gli elaborati progettuali sono consultabili
all'indirizzo del seguente link: http:// http://webrt.it/291s

Per fornire eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura si rimane a disposizione al seguente
recapito: Grazia Di Leva Ufficio del Genio Civile Toscana nord, sede di Massa
(grazia.dileva@regione.toscana.it , tel. 0585.899120).

Massa, lì

Il Responsabile del Servizio Espropri
Dott. Ing. Stefano Michela

