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ATTO : 18/2019 DEL 05/03/2019 OGGETTO : OCDPC 482/2017OCD 55,56/2017, 13,14,71,138/2018 - Approvazione Progetto Definitivo Stralci 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e Progetto Definitivo Nu

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato
lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 9
e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti,
in provincia di Livorno;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre
2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10
settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in
provincia di Livorno”;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario Delegato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2 della O.C.D.P.C. n.482/2017, ha individuato le strutture a supporto della
propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
VISTA l’Ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Commissario Delegato, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della O.C.D.P.C. n. 482/2017 ha approvato il Piano degli Interventi;
VISTA l’Ordinanza n. 56 del 9/11/2017 con cui il Commissario Delegato ha approvato le
disposizioni per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli interventi
eseguiti direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi degli uffici della Regione Toscana;
VISTA l’Ordinanza n. 13 del 16/02/2018 avente ad oggetto: “Modifiche alle disposizioni per
l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017”;
VISTA l’Ordinanza n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha Approvato la prima
rimodulazione del Piano degli interventi;
VISTA l’Ordinanza n. 71 del 06/08/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la seconda
rimodulazione del Piano degli interventi;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 che ha prorogato il suddetto
stato di emergenza dichiarato in data 15 settembre 2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato
ulteriormente prorogato, Fino al 8 marzo 2019, il suddetto stato di emergenza dichiarato in data 15
settembre 2017;
VISTA l’ordinanza n.138 del 21/12/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la terza
rimodulazione del Piano degli interventi;
CONSIDERATO che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento “2017ELI0152 - Rio
Maggiore e Rio Ardenza - Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio”, per un

importo complessivo di € 12.978.877,01 attuato direttamente dal Commissario Delegato
avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano disposizioni
per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti
pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di
gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità;
RICHIAMATO in particolare l’allegato B della suddetta Ordinanza commissariale n. 56/2017
recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dal Commissario Delegato, avvalendosi dei
settori della Regione Toscana;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la
Linea Guida n. 3 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096
del 26/10/2016;
DATO ATTO che quale Dirigente responsabile del contratto (DRC) per l’intervento in oggetto, è
individuato il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Ing.
Francesco Pistone e che il medesimo dirigente ricopre anche, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e delle Linee guida sopra richiamate, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO altresì che il gruppo tecnico per l’attuazione degli interventi in argomento è
individuato come di seguito specificato:
– Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Pistone;
– Ufficio del Responsabile del Procedimento composto da collaboratori amministrativi: Sig.ra
Daniela Lodovichi, Dott.ssa Michela Bisso, P.I.Letizia Spagoli e collaboratori tecnici: Ing.
Ilaria Buti, Ing. Denise Cecconi, Geom. Caterina Mori, Geol. Riccardo Leoni, Geom.
Alessandro Bertini, Geom. Monica Pasquini.
CONSIDERATO che il progetto preliminare generale degli interventi, denominato "Rio Ardenza,
Fosso della Banditella, Botro Felciaio e affluenti - Studio di fattibilità dei possibili interventi di

riduzione di rischio idraulico, in Comune di Livorno (LI)", è stato approvato con Ordinanza del
Commissario Delegato n. 1 del 17/01/2019, a fronte dell’esito favorevole della conferenza dei
servizi preliminare indetta in data 29/08/2018 e conclusasi il 11/09/2018;
CONSIDERATO che, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 86 del 20/09/2018 è stata
affidata a PRIMA INGEGNERIA STP, con sede in Via G. Civinini 8 Livorno, la progettazione
esecutiva degli stralci 3 e 4 e la progettazione definitiva degli stralci 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 della
sistemazione idraulica del Rio Ardenza nell’ambito dell'intervento 2017ELI0152 “Rio Maggiore e
Rio Ardenza - Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio”;
CONSIDERATO che, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 81 del 07/09/2018 è stata
affidata a CRITERIA srl con sede legale in Via P. Cugia n.14 – 09129 Cagliari, la redazione degli
elaborati del progetto definitivo della sistemazione idraulica del Rio Ardenza: Studio ambientale per
verifica di assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare d'esproprio, Relazione Geologica
compreso piano di caratterizzazione e di indagine geognostica, Rilievo della zona di foce,
nell’ambito dell'intervento 2017ELI0152 “Rio Maggiore e Rio Ardenza - Adeguamenti idraulici e
nuove opere per la riduzione del rischio”;
CONSIDERATO altresì che, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 85 del 20/09/2018 è stata
affidata a TECNISTUDIO IBC, con sede in Via Don Bosco n. 19 Livorno, la progettazione
definitiva del Nuovo Ponte di Via Mondolfi sul Rio Ardenza stralcio 7 della sistemazione idraulica
del Rio Ardenza nell’ambito dell'intervento 2017ELI0152 “Rio Maggiore e Rio Ardenza Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio”;
VISTO il “Progetto Definitivo Stralci 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11”, affidato con la sopra citata ordinanza
composto dai seguenti elaborati:
RELAZIONI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

EE-00- Elenco elaborati
RGEN-00- Relazione Generale
RF-00- Relazione con foto
RIDR-00- Relazione Idraulica
RGEOT-00- Relazione Geotecnica
RCOP-00- Relazione di calcolo opere provvisionali dei ponti, scatolare in c.a. e muro di
protezione del rilevato ferroviario
RCC-00- Relazione di calcolo ponte Collinet
RCM1-00- Relazione di calcolo ponte Montrotondo 1
RCM2-00- Relazione di calcolo ponte Monterotondo 2
RCP-00- Relazione di calcolo ponte via di Popogna
AP-00- Elenco prezzi
AP-00- Analisi dei prezzi
CME-00- Computo metrico estimativo
QE-00- Quadro economico
DDP-00- Disciplinare descrittivo prestazionale
RELAZIONE GEOLOGICA
RELAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (D.P.R. 120/2017)

18) STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
19) Allegato allo studio preliminare ambientale VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO
ELABORATI GRAFICI
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

Tav_1 -00- Planimetria complessiva
Tav_2 -00- Intervento stralcio 3 e 4 sovrapposto ad ortofoto
Tav_3 -00- Interventi stralcio 5 e 8 sovrapposto ad ortofoto
Tav_4 -00- Interventi stralcio 9, 10 e 11 sovrapposto ad ortofoto
Tav_5_st.3-00- Rio Ardenza sezioni sovrapposto (dalla 21 alla 28)
Tav_5 -00- Rio Ardenza sezioni sovrapposto (dalla 28 alla 32)
Tav_6 -00- Rio Ardenza sezioni sovrapposto (dalla 33 alla 38)
Tav_7 -00- Rio Ardenza e Vallecorsa sezioni sovrapposto (dalla 39 alla 45)
Tav_8-00- Rio Ardenza sezioni sovrapposto (dalla 46 alla 52)
Tav_9-00- Rio Ardenza sezioni sovrapposto (dalla 53 alla 63)
Tav_10-00- Fosso Molino sezioni sovrapposto (dalla 1 alla 10)
Tav_11-00- Particolari costruttivi Pista ciclabile, materasso reno, scoline di drenaggio
Tav_12-00- Particolari costruttivi muri e scogliere e sez tipo
TavF_1-00- Ponte della Ferrovia e Ponte di via Grotta delle Fate sull’Ardenza – Pianta,
sezioni e particolari costruttivi delle opere provvisionali dei ponti ferroviario e stradale
TavC_1-00- Ponte di via di Collinet sull’Ardenza – Planim. d’insieme ed opere
provvisionali
TavC_2-00- Ponte di via di Collinet sull’Ardenza - Piano Viario-Pianta e prospetto spalle
TavC_3-00- Ponte di via di Collinet sull’Ardenza - Carpenterie in pianta e prospetti
TavC_4-00- Ponte di via di Collinet sull’Ardenza - Carpenterie sezione e particolari
TavC_5-00- Ponte di via di Collinet sull’Ardenza – Sezioni stradali
TavC_6-00- Ponte di via di Collinet sull’Ardenza – Sezioni territoriali
TavM1_1-00- Ponte di via di Monterotondo sull’Ardenza - Planim. d’insieme ed opere
provvisionali
TavM1_2-00- Ponte di via di Monterotondo sull’Ardenza - Pianta e prospetto impalcato
TavM1_3-00- Ponte di via di Monterotondo sull’Ardenza - Particolari
TavM1_4-00- Ponte di via di Monterotondo sull’Ardenza - Pianta e prosp. spalle-sovrapp.
TavM2_1-00- Ponte di via di Monterotondo sul Molino - Planim. d’insieme ed opere
provvisionali
TavM2_2-00- Ponte di via di Monterotondo sul Molino - Pianta e prospetto impalcato
TavM2_3-00- Ponte di via di Monterotondo sul Molino - Sezione ed ingombro ponte
TavM2_4-00- Ponte di via di Monterotondo sul Molino - Spalle del ponte
TavP_1-00- Ponte di via di Popogna sull’Ardenza - Planim. d’insieme ed opere
provvisionali
TavP_2-00- Ponte di via di Popogna sull’Ardenza - Pianta impalcato e prospetto
TavP_3-00- Ponte di via di Popogna sull’Ardenza - Sezione e particolari
TavP_4-00- Ponte di via di Popogna sull’Ardenza - Pianta e prospetto spalle
PPE - Relazione espropri progetto definitivo
PPE - Elenco Ditte da espropriare progetto definitivo
PPE - Allegato Valori utilizzati per la stima dell'indennità progetto definitivo
PPE – Tav 1 esproprio progetto definitivo
PPE – Tav 2 esproprio progetto definitivo

57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)

PPE – Tav 3 esproprio progetto definitivo
PPE – Tav 4 esproprio progetto definitivo
PPE - Relazione espropri progetto definitivo/esecutivo lotto 3
PPE - Elenco Ditte da espropriare progetto definitivo/esecutivo lotto 3
PPE - Allegato Valori utilizzati per la stima dell'indennità progetto definitivo/esecutivo lotto 3
PPE – Tav 1 progetto esproprio definitivo/esecutivo lotto 3
PPE – Tav 2 progetto occupazione definitivo/esecutivo lotto 3
PPE - Relazione espropri progetto definitivo/esecutivo lotto 4
PPE - Elenco Ditte da espropriare progetto definitivo/esecutivo lotto 4
PPE - Allegato Valori utilizzati per la stima dell'indennità progetto definitivo/esecutivo lotto 4
PPE – Tav 1 progetto esproprio definitivo/esecutivo lotto 4
PPE – Tav 2 progetto occupazione definitivo/esecutivo lotto 4

VISTO altresì il “Progetto Definitivo Nuovo Ponte di Via Mondolfi sul Rio Ardenza Stralcio 7”,
composto dai seguenti elaborati:
RELAZIONI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

R01 Relazione tecnica illustrativa
R02 Relazione tecnica strutture
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
CM Computo metrico
EP Elenco prezzi
QE quadro economico
RELAZIONE GEOLOGICA
RELAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (D.P.R. 120/2017)
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
Allegato allo studio preliminare ambientale VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO
ACUSTICO
ELABORATI GRAFICI
11) T01 STATO ATTUALE: Planimetria sovrapposto con catastale
12) TAV.E02 PIANTA-SEZIONI SCATOLARI VIA U.MONDOLFI
13) TAV. E03 STATO DI PROGETTO: Carpenteria armatura e particolari costruttivi
DATO ATTO che tutti gli elaborati progettuali sono conservati agli atti del Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa, Via Nardini n. 31, Livorno;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 dell’allegato B all’Ordinanza n. 56/2017, il ruolo di Autorità
espropriante è svolto dal Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017, che si avvale per gli
adempimenti procedimentali, come ufficio per le espropriazioni, in deroga all’art. 6 del D.P.R. n.
327/2001, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa e individua come titolare del predetto
ufficio il Dirigente dello stesso Settore, competente all’emanazione di tutti gli atti della procedura,
eccettuati quelli che determinano il trasferimento o la limitazione del diritto di proprietà o dei diritti
reali di godimento, che restano di competenza commissariale;
CONSIDERATO che il progetto Definitivo degli interventi di mitigazione del rischio idraulicoSistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti Stralci 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e il Progetto

Definitivo Nuovo Ponte di Via Mondolfi sul Rio Ardenza Stralcio 7, è stato sottoposto a verifica di
assoggettabilità ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010,
conclusasi con provvedimento Regionale, Decreto Dirigenziale n. 2083 del 18/02/2019 di
esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale subordinata al rispetto delle
prescrizioni e raccomandazioni richiamate nello stesso atto;
VISTO che, con nota prot. n. AOOGRT/25558/P.080.010.020 del 18/01/2019, è stata indetta la
Conferenza dei servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 13
dell’O.C.D.P.C. n. 482/2017 e dell’art. 3 dell’allegato B all’Ordinanza 56/2017, nonché ai sensi
dell’ art. 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i. relativa agli interventi di mitigazione del rischio
idraulico-Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti, “PROGETTO
DEFINITIVO Stralci 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e PROGETTO DEFINITIVO Nuovo Ponte di Via
Mondolfi sul Rio Ardenza Stralcio 7” del Progetto preliminare “Interventi di mitigazione del
rischio idraulico-Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti” in Comune di
Livorno (LI) (2017ELI0152).;
VISTE le risultanze della Conferenza dei servizi tenutasi il 19/02/2019 presso l’Ufficio del
Commissario, sede del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in Livorno, riportate nel verbale in
allegato (Allegato A), conclusasi positivamente con il parere favorevole unanime dei presenti, pur
con alcune prescrizioni e indicazioni da attuare in fase esecutiva, e l’acquisizione dell’assenso
incondizionato delle Amministrazioni ed Enti assenti, ai sensi dell’art. 13 dell’O.C.D.P.C.
n.482/2017;
VISTO il quadro economico complessivo degli stralci 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 7 che ammonta ad euro
27.157.459,57.
CONSIDERATO che lo stralcio 3 e 4 ammontano complessivamente ad euro 5.169.889,18 e che ad
oggi tali interventi possono trovare copertura con le risorse disponibili sul capitolo n. 3112 della
contabilità speciale 6064, a valere dell'intervento di cui trattasi (“2017ELI0152”);
DATO ATTO che, con prot. AOOGRT/23423/P.080.050 del 17/01/2019, in attuazione delle deroghe
disposte dall’art. 3 dell’allegato B all’Ordinanza n. 56/2017, in ottemperanza agli adempimenti di
cui agli artt. 11, 16 del D.P.R. n. 327/2001, ed agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si è provveduto alla
pubblicazione di un avviso rivolto ai proprietari soggetti a procedura di esproprio o di occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio, relativamente allo Stralcio 3 e allo Stralcio 4, e che tale
avviso è stato pubblicato sul sito regionale dedicato all’Emergenza, nell’Albo pretorio del Comune
di Livorno dal 18/01/2019 al 28/01/2019, sul sito regionale dedicato all’Emergenza dal 21/01/2019
al 01/02/2019 e sul BURT del 23/01/2019;
CONSIDERATO che a seguito delle suddette comunicazioni non sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati dal procedimento espropriativo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 2, dell’O.C.D.P.C. n.482/2017, la presente
ordinanza di approvazione progettuale costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di
Livorno e comporta apposizione, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato
all’esproprio sulle aree oggetto dell’intervento relativamente allo Stralcio 3 e allo Stralcio 4;

CONSIDERATO che, relativamente allo Stralcio 3 e allo Stralcio 4, l’approvazione del progetto
dell’opera da parte del Commissario, ai sensi dell’art. 13 comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 482/2017,
comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
PRESO ATTO che l’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio, relativamente alle aree in
Comune di Livorno interessate dagli interventi dello Stralcio 3 e dello Stralcio 4, ai sensi dell’art.
13, comma 2, lett.c) dell’O.C.D.P.C. n. 482/2017, decorrerà dall’approvazione della presente
ordinanza che, per gli adempimenti di cui l’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, dovrà essere pubblicata
sul sito regionale dedicato all’Emergenza, nell’Albo pretorio del comune di Livorno e sul BURT;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di poter procedere all’approvazione del Progetto
Definitivo Stralci 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e del Progetto Definitivo Nuovo Ponte di Via Mondolfi sul Rio
Ardenza Stralcio 7 del Progetto preliminare “Interventi di mitigazione del rischio idraulicoSistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti”(2017ELI0152).
CONSIDERATO che i progetti esecutivi dello Stralcio 3 e dello Stralcio 4, che trovano copertura
finanziaria nella contabilità speciale n. 6064, saranno sviluppati in conformità al progetto
Definitivo di cui sopra ed in ottemperanza alle prescrizioni ed indicazioni formulate in sede di
Conferenza dei servizi del 19/02/2019 e nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni richiamate
nel Decreto Dirigenziale n. 2083 del 18/02/2019 di esclusione dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale;
RITENUTO pertanto di procedere alla conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria
ex artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990 e s.m.i, come sopra indetta e svolta;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto del verbale della Conferenza di servizi (Allegato A), ai sensi dell’art. 13
dell’O.C.D.P.C. n. 482/2017 e dell’art. 3 dell’allegato B all’Ordinanza 56/2017, nonché ai sensi
degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990, indetta e svolta come in premessa;
2. di adottare le risultanze della Conferenza dei servizi, dando atto che la presente determinazione
finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione,
concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta
conferenza;
3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, punto 3, del richiamato Allegato B
all’Ordinanza 56/2017, tutti i suddetti atti di assenso, pareri, autorizzazioni, concessioni o nulla osta
risulteranno immediatamente efficaci dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul
BURT;
4. di disporre che copia della presente ordinanza sia trasmessa in forma telematica alle
amministrazioni invitate a partecipare alla predetta conferenza ed ai soggetti nei confronti dei quali

il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
5. di approvare il progetto definitivo dell’intervento denominato “Interventi di mitigazione del
rischio idraulico-Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Progetto definitivo
Stralci 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11” (2017ELI0152) composto dagli elaborati di cui in narrativa;
6. di approvare il progetto definitivo dell’intervento denominato “Nuovo Ponte di Via Mondolfi sul
Rio Ardenza - Stralcio 7” (2017ELI0152) composto dagli elaborati di cui in narrativa;
7. di dare atto che gli elaborati progettuali dei progetti di cui sopra sono conservati agli atti del
Genio civile Valdarno Inferiore e Costa, settore di riferimento di cui si avvale il Commissario ex
O.C.D.P.C. n.482/2017 delegato all’attuazione dell’intervento di cui trattasi;
8. di dichiarare la pubblica utilità degli interventi relativi allo Stralcio 3 e Stralcio 4 ai sensi dell’art.
12, comma 1 lett. a) del D.P.R n. 327 del 08/06/2001;
9. di stabilire che l’approvazione del progetto definitivo relativamente allo Stralcio 3 ed allo
Stralcio 4 costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Livorno e apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio;
10. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto, è
apposto, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree
oggetto dell’intervento, così come individuate nella planimetria catastale, elaborati progettuali
Tav.1 Piano particellare di espropriazione Lotto 3 e Tav.1 Piano particellare di espropriazione
Lotto 4, allegata alla presente ordinanza (Allegato B);
11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001, l’emanazione del decreto di esproprio
avverrà, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di
cui al presente atto e che tale decreto dovrà essere eseguito entro 2 anni dall’emanazione dello
stesso, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.P.R. 327/2001;
12. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente, alla voce “Interventi straordinari e di
emergenza”.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla
Banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone

