COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Centrale

AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO, APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DICHIARAZIONE
DI PUBBLICA UTILITA’
Oggetto: “Cassa di espansione sul Torrente Stella in Comune di Quarrata loc. Pontassìo lotto 3” – Codice Unico di Progetto D87B17000060002.
SI AVVISA CHE
In conformità ai disposti degli artt. 7 e 8 legge 241/90, è avviato il procedimento di variante urbanistica con
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e dichiarazione di
pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità” relativamente all’intervento di cui in oggetto. Le suddette
varianti e dichiarazione sono disposte con l’approvazione del progetto esecutivo in conformità a quanto
previsto dall’art. 5 c. 6 dell’allegato B dell’Ordinanza del Commissario n. 60/2016.
L’attuazione dell’intervento e le procedure espropriative sono assicurate, ai sensi della L. n.116/2014,
dell’Ordinanza n. 60/2016 e dell’Ordinanza n. 24/2018 (dove nell’allegato A parte A1 è individuato l’intervento
con codice 09IR504/G1 “Cassa di espansione sul Torrente Stella in Comune di Quarrata loc. Pontassio lotto 3”) dal Presidente della Regione Toscana in qualità di Commissario di Governo, quale autorità
espropriante, avvalendosi del Settore della Regione Toscana “Genio Civile Valdarno Centrale”. Il
responsabile del procedimento espropriativo è l’Ing. Marco Masi, Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno
Centrale. Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs 50/2016 per l’attuazione dell’intervento è
il dipendente della Regione Toscana Ing. Francesco Venturi.
La documentazione del progetto esecutivo è visionabile, previo appuntamento telefonico, contattando:
- per le procedure espropriative:
Geom. Serena Fabbri tel. 055/4387743 e-mail serena.fabbri@regione.toscana.it
Sig.ra Alessandra Barbieri tel. 055/4387733 e-mail alessandra.barbieri@regione.toscana.it
- per informazioni sul progetto:
Ing. Francesco Venturi tel. 334/1089496 e-mail francesco.venturi@regione.toscana.it
Geom. Roberto Vannuccini tel. 055/4387718 e-mail roberto.vannuccini@regione.toscana.it
Gli atti relativi alla procedura in oggetto sono altresì consultabili al seguente indirizzo web della Regione
Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/cassa-di-espansione-sul-torrente-stella-in-loc.-pontassio-comunedi-quarrata-iii-lotto
I proprietari ed ogni altro interessato possono formulare osservazioni scritte nel termine perentorio di 30
giorni dal ricevimento della presente, inviandole a Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno
Centrale - Piazza della Resistenza, 54 – 51100 Pistoia (PT), all’attenzione dell’Ing. Marco Masi, a mezzo di
raccomandata A.R., o a mezzo di Posta Elettronica Certificata a regionetoscana@postacert.toscana.it; dopo
tale termine l’Amministrazione proseguirà l’ordinario iter del procedimento. Le eventuali osservazioni scritte
saranno valutate nell’ambito della Conferenza dei Servizi di cui alla L. 241/1990. Ai sensi dell’art. 14 c.5 della
L. 241/1990 il progetto esecutivo sarà approvato in sede di Conferenza dei Servizi la cui data sarà
comunicata mediante pubblicazione sul medesimo sito della Regione Toscana.
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 Quarrata. Sono interessate dalla variante
urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dalla dichiarazione di pubblica utilità, le
seguenti ditte e particelle catastali:
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Il presente avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, verrà pubblicato anche
sull’Albo pretorio del Comune di Quarrata, sul BURT e sul sito della Regione Toscana alla sezione
http://www.regione.toscana.it/-/dichiarazioni-di-pubblica-utilita.
Ai sensi dell’art. 14 c. 5 della L. 241/1990 il progetto esecutivo 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/-/cassa-di-espansione-sul-torrente-stella-in-loc.-pontassio-comune-diquarrata-iii-lotto
Il Responsabile del procedimento di espropriazione
Ing. Marco Masi

