REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Direzione Politiche Mobilità,Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale
Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara

Oggetto: Piano interventi OCDPC n. 482/2017 Cod. 2017ELI0087 – Ponte sul Rio Morra (via del
Poggione – loc. Crocino) Comune di Collesalvetti - Comunicazione di avvio del procedimento ex
artt. 7 e 8 Legge 241/90 – artt. 11 e 16 D.P.R. 327/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 241/90
Visto il D.P.R. 327/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità;
Vista la L.R.T. n. 30 del 18.02.2005;
Vista l’Ordinanza del Commissario delegato ex art.5 L.225/92, n. 482/2017;
Viste le Ordinanze 55/2017 di approvazione del piano degli interventi e n. 56/2017 di approvazione
delle disposizioni per l’attuazione del piano degli interventi;
AVVISA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 legge 241/90 e artt. 11 e 16 d.p.r. 327/01, l’avvio del
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e del procedimento di
espropriazione per la realizzazione dell’intervento in oggetto descritto.
L’approvazione del progetto ha valore di variante urbanistica, appone il vincolo preordinato
all’esproprio, comporta dichiarazione di pubblica utilità e urgenza e indifferibilità dei lavori.
Presso il Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Pisa, Livorno, Lucca, Massa
Carrara, con sede in Pisa, è stato depositato il progetto dell’opera che comprende i beni sotto
elencati:
1) Comune di Collesalvetti, Foglio 96, mappale 293 sub 7, proprietario catastale Bugatti Sergio nato a
Cingoli il 07.04.50,
2) Comune di Collesalvetti, Foglio 96, mappale 293 sub 6, proprietario catastale Corsini Dania nata a
Livorno il 06.01.63 Quochi Fabiano nato a Rosignano Marittimo (LI) il14.09.60,
3) Comune di Collesalvetti, Foglio 96, mappali 266 e 578, proprietario catastale Zampetti Anna Paola
nata a Pontremoli il 22.12.64,
4) Comune di Collesalvetti, Foglio 100, mappali 85, 441 sub 601, proprietario catastale Rocchi Claudio
nato a Collesalvetti il 06.01.58,
5) Comune di Collesalvetti, Foglio 100, mappali 101 sub 601, 95, 97, (mappale 365 solo occupazione
temporanea) proprietario catastale Fancelli Stefania nata a Livorno il 19.01.62 e Fancelli Stefano nato
a Livorno il 22.02.63;
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Delegato atto n.56/2017OCDPC N. 482/2017, allegtao B, Art. 1 è il sottoscritto dirigente ing. Dario Bellini;
E’ possibile prendere visione dei documenti costituenti il progetto presso la sede di Pisa in Piazza
Vittorio Emanuele II, 14, previo appuntamento chiamando l’ing. Marco Fiore, tel 055 4386657 o l’ing.
Gabriele Cerri tel. n.348 3806810 o l’ìng. Sandra Alagna tel.334 6280420.
Ai sensi dell’articolo 16 comma 11 del d.p.r. 327/2001 il proprietario, 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 disporne una agevole utilizzazione.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.p.r. 327/2001, non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni,
migliorie, ecc. che sono state effettuate dopo la presente comunicazione dell’avvio del procedimento
allo scopo di conseguire una maggiore indennità.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 3 d.p.r. 327/01, ove non risulti più proprietario del bene suddetto, il
proprietario è tenuto a comunicarlo all’amministrazione procedente entro 30 giorni insieme al nome del
nuovo proprietario ed alla copia degli atti utili a ricostruire la vicenda dell’immobile.
Ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Delegato atto n.56/2017- OCDPC N. 482/2017, allegato B,
Art. 3, il presente avviso è pubblicato, per dieci giorni, sul sito Internet della Regione Toscana dedicato
all’Emergenza, sull’Albo pretorio del Comune di Collesalvetti e sul BURT. Eventuali osservazioni
dovranno pervenire in forma scritta all’indirizzo: “Regione Toscana - Settore Progettazione e
Realizzazione Viabilità Regionale Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Piazza Vittorio Emanuele
II, n.14 - 56125 Pisa”, entro i successivi 10 giorni.
Il Dirigente
Dario Bellini
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