REGIONE TOSCANA
AVVISO PUBBLICO DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO DEI TERRENI
SITUATI NEI COMUNI DI CARRARA, MASSA, MONTIGNOSO (MS),
SERAVEZZA, FORTE DEI MARMI, CAMAIORE E MASSAROSA (LU) PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
consistenti nel declassamento alla pressione di esercizio di 24 bar dei tronchi II e III del
metanodotto DN 70 Santo Stefano Magra - Livorno tramite i seguenti interventi:
- dismissione di n. 11 punti di intercettazione in linea
- rifacimento di 11 punti di intercettazione in linea
- modifica di n. 2 impianti esistenti
- dismissione di n. 8 tratti di condotta esistente
- realizzazione di n. 8 varianti di tracciato
- realizzazione di n. 3 varianti di tracciato per il ricollegamento alle linee secondarie esistenti.
Le opere comprendono anche la rimozione e il recupero delle condotte e impianti posti fuori
esercizio.

PREMESSO CHE
- in data 15/07/2016, con protocollo n. 292370 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
delle modifiche al metanodotto Santo Stefano Magra – Livorno sopra descritte, 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 Carrara, Massa, Montignoso, Seravezza, Forte
dei Marmi, Camaiore e Massarosa;
- il procedimento in oggetto si è svolto regolarmente;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMUNICA
ai sensi degli articoli 17 comma 2 e 52quater comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 327/2001, che in data 15/12/2016 è diventato efficace il decreto regionale n. 13514, del
15/12/2016, di approvazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto. Il predetto decreto n.
13514 del 15/12/2016 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.

