DIREZIONE

DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

GENIO CIVILE TOSCANA SUD

OGGETTO:
Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l’anno 2017 (D.G.R. 390 del 18/4/2017) Allegato A parte I.
Intervento codice DA2014GR0047 – “Sistemazione idraulica aree del fosso Giunco a monte di via Giuranna nell'abitato
di Arcidosso”.
Avviso di avvio della procedura di variante urbanistica per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt.11 e 16 del D.P.R. 327/2001, degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e
s.m.i. e dell’art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD
Premesso che:
•
•
•
•
•
•

•

con D.G.R 390 del 18/4/2017 è stato approvato il Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l’anno
2017 con il quale sono stati finanziati gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio
della Regione Toscana;
nell’allegato A parte I del suddetto Documento Operativo sono stati individuati gli interventi per i quali la
Regione Toscana risulta direttamente Ente Attuatore, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera a) della L.R. 80/2015;
tra gli interventi individuati nell’Allegato A parte I risulta presente l’intervento cod. DA2014GR0047:
“Sistemazione idraulica aree del fosso Giunco a monte di via Giuranna nell'abitato di Arcidosso”, per il quale
la Regione Toscana si avvale del Settore Genio Civile Toscana Sud;
l'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 dispone che l’approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza
di servizi costituisce variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
ai sensi dell'art. 2 L.R. 30/2005 e s.m.i la Regione Toscana svolge il ruolo di Autorità espropriante;
ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento di espropriazione per i
lavori in oggetto è il Dirigente del Settore della Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud., Ing. Renzo
Ricciardi e che il Dirigente dell’Ufficio Espropri competente è il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile, Ing. Giovanni Massini;
ai fini dell’espropriazione delle aree interessate dall’intervento in oggetto, con l’emissione del decreto di
esproprio di cui all’art. 8 del D.P.R. 327/2001, sulle stesse aree è necessario apporre il vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell’art. 9 e dichiarare la pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 c.1 lett. a) dello stesso
decreto;

Ritenuto di mettere in condizione i soggetti interessati all’esproprio e coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa
derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta variante, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, di presentare osservazioni inerenti e pertinenti al procedimento, prima che venga
approvato il progetto;
RENDE NOTO
1.

l’avvio del procedimento di variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità mediante approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione
idraulica aree del fosso Giunco a monte di via Giuranna nell'abitato di Arcidosso”;

2.

gli atti relativi alla presente procedura e gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Settore Genio
Civile
Toscana
Sud,
Corso
Carducci,
57
–
58100
GROSSETO
e
all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/difesa-del-suolo nel link relativo a “Sistemazione
idraulica aree del fosso Giunco a monte di via Giuranna nell'abitato di Arcidosso”.

3.

il presente avviso è affisso per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/06/2017 all'Albo Pretorio del Comune di
Arcidosso;

4.

l’avviso viene inoltre pubblicato, in pari data, sul sito istituzionale della Regione Toscana
(http://www.regione.toscana.it/ /amministrazione-trasparente/altri contenuti-/avvisi-pubblici/ nelle sezioni di

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it
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“avvisi di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”, “avvisi di avvio del
procedimento di dichiarazione di pubblica utilità”) e sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana;
5.

i soggetti interessati all’esproprio e coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio
diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità possono presentare osservazioni inerenti e
pertinenti al procedimento, con memorie scritte e documenti inviandole a Regione Toscana – Settore Genio
Civile Toscana Sud – Corso Carducci, 57 – 58100 Grosseto (all’attenzione dell’Ing. Maurizio Masotti e della
dott.ssa Geol. Francesca Del Tredici), a mezzo di raccomandata A.R., o a mezzo di Posta Elettronica
Certificata a regionetoscana@postacert.toscana.it entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni
successivi alla pubblicazione sul sito della Regione Toscana e sull’Albo Pretorio del Comune;

Il Responsabile Unico del Procedimento ai
(maurizio.masotti@regione.toscana.it, 0564-423744)

sensi

del

D.lgs.

50/2016

è

l’ing.

Maurizio

Masotti

Per informazioni e per la visione del progetto potranno essere contattati:
Francesca Del Tredici (francesca.deltredici@regione.toscana.it , 0564-423731)
Angela Pastorelli (angela.pastorelli@regione.toscana.it 055-4386549)

Il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud
Ing. Renzo Ricciardi
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