REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
STRUTTURA COMMISSARIALE DPGR N. 142/2016 – ING. ANTONIO CINELLI
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL RAMO DI TORANO DEL TORRENTE CARRIONE, COMPRESA LA DEMOLIZIONE DEGLI OSTACOLI DI
DEFLUSSO DELLE ACQUE, IN COMUNE DI CARRARA (MS) – DECRETO DIRIGENZIALE N. 569 DEL 19/01/2021 DI OCCUPAZIONE D’URGENZA
PREORDINATA ALL’ESPROPRIAZIONE EX ART. 22-BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 CON DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL’INDENNITÀ
DI ESPROPRIO - AVVISO DI ESECUZIONE IMMISSIONE NEL POSSESSO.

IL COMMISSARIO
Ai sensi e per gli effetti ex artt. 7 e 8 legge n. 241/90 e dell’art.16 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, richiamati:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/09/2003 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi
atmosferici che hanno colpito il territorio della Provincia di Massa – Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003;
- il decreto legge n. 24/12/2003 n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27/02/2004 n. 47, e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 02/12/2005, 21/12/2006 e del 28/06/2007 con i quali lo stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente al 31/12/2005, 31/12/2006,
30/06/2007 ed infine al 30/09/2007;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7/11/2003 con la quale l’Assessore alla protezione civile della Regione Toscana
è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24/02/1992 n. 225;
- l'ordinanza commissariale n. A/47 del 25/06/2007 con la quale è stato rimodulato il piano degli interventi successivi agli eventi alluvionali sopra
citati approvato con ordinanza commissariale A/20 del 01/03/2005, che individua nell’allegato A) l'intervento n.35 Sistemazione del ramo Torano
del Torrente Carrione, compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque;
- il decreto dirigenziale n. 5802 del 01/12/2008 avente ad oggetto “Evento alluvionale del 23/09/2003 in Provincia di Massa-Carrara. Attuazione
del Piano di cui all’Ordinanza A/47 del 25/06/07. Impegno di € 3.593.000,00 a favore della Provincia di Massa-Carrara”, ente attuatore degli
interventi, riservando all'intervento n.35 € 1.475.000,00;
- i decreti del Presidente della Giunta Regionale n.ri 163/14, 215/14,186/15 con i quali, vista la necessità di procedere alle attività previste dagli
interventi, veniva nominato Commissario ad acta l’Ing. Antonio Cinelli e rideterminato il contenuto e la durata del mandato;
- la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1301 del 29/12/2015 con la quale sono state trasferite alla competenza regionale le opere già commissariate,
prevedendo che il Commissario Ing. Antonio Cinelli continui il suo mandato in nome e per conto della Regione Toscana, ai sensi del comma 9, art.
10 della sopracitata L.R. 22/15;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142/16 con il quale è stata creata la struttura commissariale per la gestione di tutti gli
interventi di cui alla D.G.R.T. n. 1301/2015 sopra citata, struttura inserita d'ufficio nell'organigramma della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile della Regione Toscana;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 198/16 con il quale viene rideterminato l’incarico del Commissario Ing. Antonio Cinelli,
decretando che il Settore regionale di riferimento per l'attuazione degli interventi per i quali opera il Commissario è il Settore Assetto
Idrogeologico, e viene nominato RUP l'Ing. Gennarino Costabile;
- il decreto dirigenziale n. 18255 del 08/11/2019 con il quale, dando atto della chiusura della Conferenza dei Servizi del 09/05/2017, è stato
approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato ”Sistemazione del ramo Torano del Torrente Carrione,
compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2020 con la quale il Comune di Carrara ha proceduto all’adozione della variante per
l’apposizione del vincolo espropriativo secondo le procedure semplificate di cui all’art. 34 “Varianti mediante approvazione del progetto” della
L.R. n. 65/2014;
- il decreto n. 12816 del 17/08/2020 di approvazione del progetto definitivo dell’intervento “Sistemazione del ramo Torano del Torrente Carrione,
compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque”;
- il decreto n. 21114 del 22/12/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Sistemazione del ramo Torano del Torrente
Carrione, compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque”;
- il decreto n. 569 del 19/01/2021 avente per oggetto intervento ”Sistemazione del ramo Torano del Torrente Carrione, compresa la demolizione
degli ostacoli al deflusso delle acque”. Disposizione, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, nelle more dell’emissione del decreto di
esproprio, dell’occupazione anticipata d’urgenza e determinazione in via provvisoria l’indennità di esproprio delle aree interessate dal Piano
Particellare di Esproprio;
AVVISA
che alcuni dei beneficiari delle indennità di esproprio intestatari dei mappali riportati nell'elenco sottostante, sono risultati irreperibili;
che i suddetti beneficiari hanno la facoltà di condividere l’indennità indicata nel decreto n. 569 del 19/01/2021 sopra richiamato entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso ;
che se i beneficiari non condividono l’indennità, hanno facoltà di presentare osservazioni scritte e depositare documenti;
che qualora non pervenga alcuna comunicazione da parte dei beneficiari indicati nel decreto entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, la somma proposta si intenderà rifiutata e verrà conseguentemente depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Cassa
Depositi e Prestiti);
che il responsabile del procedimento espropriativo ai sensi della L. N. 241/90 è il Commissario Ing. Antonio Cinelli, tel. 055.4387765, e.mail:
commissario.massacarrara@regione.toscana.it;
che la condivisione dell’indennità avviene attraverso modelli che, debitamente compilati e sottoscritti da ogni proprietario/comproprietario e
enfiteuta del bene, dovranno essere inoltrati all’indirizzo Regione Toscana – Settore Struttura Commissariale DPGR 142/2016 – c/o Genio Civile
Toscana Nord, sede di Massa, via Democrazia n. 17, a mezzo raccomandata, o tramite il sistema ap@ci (https://www.regione.toscana.it/apaci), o
tramite posta elettronica certificata (la casella di posta elettronica certificata di Regione Toscana è: regionetoscana@postacert.toscana.it);
che l’immissione in possesso a favore della Regione Toscana, ente attuatore dell’intervento, di cui sarà redatto idoneo verbale, anche ai fini
della redazione dello stato di consistenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, è fissata a partire dalla giornata del
09/03/2021, ore 10:00 e seguenti direttamente sui terreni oggetto di esproprio di cui al decreto n. 569 del 19/01/2021 alla presenza dei
tecnici della Regione Toscana a tanto incaricati;
che è possibile prendere visione e scaricare la documentazione costituente il progetto, il decreto n. 569 del 19/01/2021 e i suoi allegati, così come
della modulistica indicata nel presente avviso presso gli uffici della Struttura Commissariale Ing. Antonio Cinelli, c/o Genio Civile Toscana Nord
– sede di Massa, Via Democrazia, 17 – 54100 Massa (MS) – Piano Primo, previo appuntamento da richiedersi a tel 0554387528 - email:
cristina.baudone@regione.toscana.it. La documentazione è altresì consultabile agli indirizzi http://www.regione.toscana.it/-/interventi-disistemazione-del-ramo-di-torano-torrente-carrione e https://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-esproprio;
che il presente avviso viene inoltre pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana alla pagina consultabile all'indirizzo
http://www.regione.toscana.it/-/dichiarazioni-di-pubblica-utilita.
Per fornire eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura si rimane a disposizione al seguente recapito: Cristina Baudone Ufficio del
Genio Civile Toscana nord, sede di Massa (cristina.baudone@regione.toscana.it , tel. 055 4387528).
IL COMMISSARIO
ING. ANTONIO CINELLI

Elenco dei proprietari risultati irreperibili:
1.
GERVASI Armida fu Pietro,GERVASI Maria fu Pietro, MERLINI Alessandro di Orazio, NICOLAI Lucia fu Giovanni n. Carrara
08/11/1952, PAOLINI Angela di Angelo n. Carrara 12/03/1916, PAOLINI Ivano di Angelo n. Carrara 08/06/1907, PAOLINI Lidia
nata a Carrara il 10/10/1911 - fg 31 mappale 315, superficie da espropriare mq 3 e mappale 316 – superficie da espropriare mq 95.
2.
BANDINELLI Maria fu Felice, ILARIO Elvira fu Secondo, ved. Lodovico, LODOVICI Alessandro fu Ceccardo, LODOVICI
Alessandro fu Napoleone, LODOVICI Andrea fu Ceccardo, LODOVICI Carlo fu Napoleone, LODOVICI Clementa fu Ceccardo, mar.
Vanelli, n. Carrara 11/02/1956, LODOVICI Elisa fu Vittorio, LODOVICI Gianilde fu Napoleone, LODOVICI Giulio fu Napoleone, n.
Carrara 15/05/1879, LODOVICI Lelia fu Vittorio, LODOVICI Margherita fu Napoleone, n. Carrara 08/03/1878, LODOVICI Prima fu
Napoleone, n. Carrara 16/10/1875, LODOVICI Raimondo fu Ceccardo, LODOVICI Romeo fu Ceccardo, LODOVICI Silvio fu
Vittorio, MUSSI Archimede, fu Guseppe ved. Lodovici - fg 31 mappale 314 superficie da espropriare mq 38.
3.
RICCI Giovanni n. a Carrara il 24/06/1936 per ½, RICCI Nara n. a Carrara il 26/04/1927 per ½ - fg 31 mappale 313 superficie da
espropriare mq 48.
4.
VANELLI Mertilla fu Enrico proprietaria per ¼, VANELLI Mirtillo nato a Carrara proprietario per ¼, VANELLI ROMEA, Fu
Enrico, nata a Carrara il 02/09/1897 proprietaria per 1/4, VANELLI Teodoro nato a Carrara il 09/04/1893 per ¼ - fg 31 mappale 312
superficie da espropriare mq 4.

