REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’,

Oggetto: “Realizzazione interventi di riduzione del rischio idraulico in località Fontanone di Piano di
Coreglia con nuova inalveazione del rio Secco -DODS2021LU0005”.

SI AVVISA CHE

In conformità ai disposti degli artt. 7 e 8 legge 241/90, è avviato il procedimento ai sensi degli artt. 10, 11 e
16 del D.P.R. 327/2001 di dichiarazione di pubblica utilità “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” relativamente all’intervento di cui in oggetto.
Le suddette varianti sono disposte con l’approvazione del progetto definitivo in conformità a quanto previsto
dalla Legge Regionale n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche
e tutela della costa e degli abitati costieri”, art. 3, comma 11.
L’intervento in oggetto è previsto, nel “Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2021 - secondo stralcio”
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 283 del 22/03/2021 .
Per questo procedimento si comunica che la Regione Toscana è autorità espropriante, il cui Dirigente è il
Direttore dell’Ufficio Espropri Ing. Giovanni Massini, mentre il Responsabile del Procedimento Espropriativo
è l’Ing. Enzo Di Carlo, Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord. Il Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi del D.lgs 50/2016 per l’attuazione dell’intervento è lo stesso l’Ing. Enzo Di Carlo.
La documentazione del progetto definitivo è depositata presso l’Ufficio tecnico del Comune di Coreglia
Antelminelli Piazza Antelminelli, dove è consultabile, unitamente agli atti urbanistici che individuano
l’intervento nel Regolamento Urbanistico vigente, previo appuntamento telefonico con il Geom. Giancarlo
Carmassi tel. 0583/789532.
i documenti progettuali sono altresì consultabili al seguente indirizzo web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/-/realizzazione-interventi-di-riduzione-del-rischio-idraulico-in-localit%C3%A0fontanone-di-piano-di-coreglia-con-nuova-inalveazione-del-rio-secco
per informazioni rivolgersi:
relativamente alla procedura espropriativa: Presso Il Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca via della
Quarquonia, 1, previo appuntamento col geometra Mirco Del Carlo tel. 0554384159 mail
mirco.delcarlo@regione.toscana.it.
per domande tecniche relative al progetto: Ing. Giambattista Bonaldi (tel: 0583644248 – email:
studiotecnico.stai@gmail.com).
I proprietari ed ogni altro interessato possono formulare osservazioni scritte, in merito all’apposizione del
vincolo e al progetto da approvare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente,
inviandole a:
a mezzo di raccomandata A.R.: a Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca
Indirizzo: via della Quarquonia, 2 55100 Lucca (all’attenzione del Dirigente ing. Enzo Di Carlo),
a mezzo di Posta Elettronica Certificata a regionetoscana@postacert.toscana.it specificando il destinatario:
Dirigente del Genio Civile Toscana Nord ing. Enzo Di Carlo.
eventuali domande o chiarimenti possono essere posti al RUP utilizzando la posta elettronica al seguente
indirizzo mail: enzo.dicarlo@regione.toscana.it o telefonicamente al numero 055/0554387366
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; ai sensi dell’art. 3 comma 3
D.P.R. 327/01, ove non risulti più proprietario del bene suddetto, codesta Ditta è tenuta 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.

I lavori di cui in oggetto interessano il territorio del Comune di Coreglia Antelminelli (LU).
Sono interessate all’esproprio le seguenti ditte e particelle catastali:

Sono interessate alla occupazione temporanea le seguenti ditte e particelle catastali:

Il presente avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio verrà
pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Coreglia Antelminelli, e sul sito della Regione Toscana alla
sezione https://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-esproprio
Ai sensi dell’art. 14 c. 5 della L. 241/1990 il progetto definitivo sarà approvato in sede di Conferenza di
servizi, sede dove verranno valutate e discusse le eventuali osservazioni, la cui data sarà comunicata
mediante
pubblicazione
di
avviso
sul
sito
della
Regione
Toscana
al
link
https://www.regione.toscana.it/-/realizzazione-interventi-di-riduzione-del-rischio-idraulico-in-localit%C3%A0fontanone-di-piano-di-coreglia-con-nuova-inalveazione-del-rio-secco
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