COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ai sensi dell’art. 10 D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 e dell’art. 7 D.L. 133/2014
convertito in L. 164/2014
Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord

L. 116/2014 – L. 164/2014 - O.C.D. n. 4/2016
Intervento codice 68E – “Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in destra del fiume Serchio inc loc. Avane e Cortaccia - Comune di Vecchiano – Provincia di Pisa”
Avviso di avvio della procedura di variante urbanistica per l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 327/2001 e degli artt. 7 e 8della Legge 241/90 e s.m.i..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD
Con riferimento ai lavori di: “Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in destra del fiume
Serchio inc loc. Avane e Cortaccia - Comune di Vecchiano – Provincia di Pisa”, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato, n. 60/2016, all B, art. 5, comma2,
AVVISA
Che l’approvazione del progetto esecutivo comporterà dichiarazione di pubblica utilità e variante allo strumento urbanistico con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del
DPR 327/2001.
Che il progetto esecutivo e la documentazione prevista dalla normativa vigente sono consultabili
presso l’Ufficio tecnico del Genio Civile di Lucca, Via Della Quarquonia n. 2 – Lucca, previo appuntamento telefonico ai n.ri 055/4387341 o 055/4387522 o 055/4387307.
Che, ai sensi e per gli effetti del punto 7, comma 3, della predetta Ordinanza 60/16, i proprietari
possono presentare osservazioni scritte, nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente comunicazione, inviandole a Regione Toscana – Settore Genio Civile
Toscana Nord – Via della Quarquonia , 2 - 55100 Lucca, a mezzo di raccomandata A.R., o a mezzo
di Posta Elettronica Certificata a regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il Dirigente del Settore Genio Civile
Toscana Nord
Dott. Enrico Bartoletti

