OGGETTO: Realizzazione di opere di riassetto della mobilita’ urbana a Rosignano Solvay
Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’articolo 16, comma 5
D.P.R. 327/2001 e dell’art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

AVVISA
Che il Comune di Rosignano M.mo ha avviato il procedimento per l’approvazione del
progetto definitivo relativo al riassetto della mobilita’ urbana a Rosignano Solvay e di
dichiarazione della pubblica utilità per le aree interessate dal progetto poste lungo la via
Aurelia nel tratto compreso tra via Oberdan Chiesa e Piazza Musselburgh.
A tal fine comunica che:
a) il Responsabile del Procedimento relativo all’approvazione del progetto definitivo e di
dichiarazione di pubblica utilità delle aree da espropriare è l’Ing. Susanna Berti;
b) il presente avviso, ai sensi dell’art. 16 co.5 del DPR 327/2001, sostituisce a tutti gli
effetti la comunicazione personale agli interessati in quanto il numero dei soggetti
interessati è superiore a 50;
c) la relativa documentazione è depositata presso U.O. Manutenzioni e Protezione civile
del Comune e può essere visionata il Martedì ed il Venerdì dalle 8.30 alle 13,15 (il
Martedì anche dalle 15.15 alle 17.45) presso gli uffici di via Gramsci 80 a Rosignano
Marittimo;
d) i soggetti interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni, nonché richiedere
che siano ricomprese nell’espropriazione le frazioni residue del bene non rientranti
nell’espropriazione, per le quali risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano
necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione (art. 16 comma
11 DPR 327/2001). nel termine perentorio di giorni perentorio di 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso consegnandole direttamente
all’Ufficio Protocollo o inviandole:
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di
Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21 -U.O. Manutenzioni e Protezione civile -(in
tal caso fa fede la data di spedizione, comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale
accettante);
- mediante Pec all’indirizzo: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it;
e) il presente avviso, ed il relativo allegato, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Rosignano M.mo (consultabile on line all’indirizzo www.comune.rosignano.livorno.it) e
sul sito informatico della Regione Toscana (www.regione.toscana.it) nonché su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
f) Ai sensi dell’art. 3.3. del D.P.R. 327/01, colui che risulta proprietario secondo i registri
catastali, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo al U.O. Manutenzioni e
Protezione civile del Comune entro il predetto termine di 30 (trenta), indicando altresì,

ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in
suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
g) Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.P.R. 327/2001, non potranno
essere conteggiate nell’indennità le costruzioni e le migliorie effettuate sul fondo
successivamente alla comunicazione del presente avviso

Allegati:
- All. A: parcellario di esproprio:
- All. B: planimetrie.
Il Dirigente
Ing. Andrea Immorali

