REGIONE TOSCANA
AVVISO PUBBLICO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
UNICA ENERGETICA CON CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO SU TERRENI SITUATI NEI COMUNI DI SAN
VINCENZO E CAMPIGLIA MARITTIMA NELLA PROVINCIA DI LIVORNO, PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
PREMESSO CHE
- la società Snam Rete Gas spa ha presentato, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n.
39/2005, domanda di autorizzazione unica relativa alla realizzazione del metanodotto
denominato "Allacciamento Sidercalce Campiglia - DN 100 (4”) 70 bar”, ubicata nei comuni di
San Vincenzo e Campiglia Marittima, provincia di Livorno, chiedendo contestualmente
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere e/o all'asservimento sui terreni interessati dal progetto e dalle
opere e infrastrutture accessorie;
- in occasione dell'avviso ai proprietari degli immobili interessati dall'intervento, ai fini
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001, per l'impossibilità di reperire gli indirizzi di alcune delle ditte
catastali intestatarie delle particelle site nei comuni di San Vincenzo e Campiglia Marittima, è
stato pubblicato sull'albo pretorio dei due comuni, dal giorno 25/08/2020 al giorno
14/09/2020 compreso, l'avviso di avvio del procedimento per la realizzazione dell'intervento in
oggetto, così come sui quotidiani a diffusione nazionale e locale;
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi ed agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001
COMUNICA
la conclusione del procedimento per il rilascio, ai sensi della legge regionale n. 39/2005,
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere sopra specificate con contestuale
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza e apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e/o all'asservimento, delle aree, di cui all'allegato elenco, avvenuta in data 12/02/2021,
con decreto dirigenziale n. 2065 del 12/02/2021, visionabile nella banche dati nel sito della Regione
Toscana www.regione.toscana.it, dalla pagina principale seguendo il percorso accesso veloce_
banche dati_ banca dati degli atti regionali_consultazione atti dei dirigenti.
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