GRUPPO TERNA/P20200030214-20/05/2020

INVIATA CON PEC
Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it
e p.c.
avvisi.espropri@regione.toscana.it

Oggetto: Avvisi di esproprio - Pubblicazione su sito web
EL-173 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’intervento “Elettrodotto a 380
kV S.E. Colunga – S.E. Calenzano ed opere connesse”.
Richiesta di nuova pubblicazione avviso sul sito web della Regione

Con riferimento al procedimento autorizzativo in oggetto, riattivato dal Ministero dello
Sviluppo Economico con nota prot. 0002901 del 07/02/2020, si rappresenta quanto segue.
L’intervento in oggetto interessa i Comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano
dell’Emilia, Pianoro, Monterenzio, Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione
dei Pepoli, in provincia di Bologna (Regione Emilia-Romagna) e i Comuni di Firenzuola, Barberino
di Mugello e Calenzano, in provincia di Firenze (Regione Toscana).
Nella nota sopra citata, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito agli Enti interessati
il link per scaricare la documentazione progettuale, ai fini di deposito e consultazione pubblica.
Pertanto, ai fini della consultazione pubblica di cui all‘Avviso allegato, la documentazione
progettuale ed ambientale da mostrare a chiunque ne faccia richiesta è la stessa che il Ministero
dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione con il link qui sotto riportato e di cui alla citata
comunicazione del 07/02/2020 (prot. n. 0002901).
I cittadini interessati potranno altresì scaricare la documentazione progettuale direttamente
dal link:

LINK: https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/opV4b3eLZYU6B5b
PASSWORD: MiSEDiv04/EL-173
Considerato che:
•

in data 14 febbraio 2020 Terna SpA ha pubblicato l’avviso di riattivazione del
procedimento in oggetto su un quotidiano nazionale (Il Corriere della Sera) e su due
quotidiani locali (Il Resto del Carlino per il territorio della provincia di Bologna, La
Nazione per il territorio della provincia di Firenze);

•

il medesimo avviso è stato anche pubblicato, rispettivamente in data 18 e 19 febbraio

2020, sui siti informatici della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna;
•

inoltre, in date diverse e comprese tra il 19 e il 25 febbraio 2020, il medesimo avviso
è stato pubblicato sull’Albo pretorio di tutti i 12 (dodici) Comuni territorialmente
interessati dall’intervento in oggetto;

•

il DL n. 18 del 17/03/2020 (art. 103, comma 1) ha stabilito che “ai fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi …., pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”, termine
successivamente prorogato al 15 maggio 2020 ad opera del DL n. 23 del 08/04/2020
(art. 37);

•

con PEC del 18/05/2020 è stata inoltrata, ad ognuno dei dodici Comuni
territorialmente interessati, la richiesta di nuova pubblicazione dell’avviso in oggetto
sull’albo pretorio online;

con la presente, essendo scaduti i termini sospensivi delle disposizioni di legge sopra
richiamate, si chiede a codesta spettabile Regione Toscana di pubblicare nuovamente sul proprio
sito web (nella sezione dedicata alla pubblicazione di avvisi di esproprio), possibilmente entro il
21/05/2020, l’avviso di riattivazione del procedimento allegato e la presente richiesta, precisando
che la nuova pubblicazione viene effettuata in considerazione delle disposizioni di legge sopra
richiamate, per adempiere alla vigente normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità
(D.P.R. 327/2001) e consentire, nei 30 giorni successivi alla nuova pubblicazione, la formulazione
e l’inoltro di eventuali osservazioni da parte degli interessati.
Si allega alla presente il testo dell’avviso di riattivazione del procedimento autorizzativo in
oggetto, da pubblicare sul sito web della Regione unitamente alla presente nota.
Infine, seguendo le “specifiche istruzioni” riportate sul sito della Regione Toscana, si
precisa quanto segue:
•

trattasi di "apposizione del vincolo preordinato all'esproprio" con "dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità";

•

l'oggetto dell'esproprio sono i fondi interessati all’apposizione del vincolo preordinato
all’asservimento coattivo e all’apposizione del vincolo preordinato all’occupazione
temporanea per la corretta esecuzione dei lavori, così come distinti in catasto dai numeri di
foglio e particelle od aventi causa dalle stesse e relative intestazioni, riportati nell’avviso
allegato;

•

l'autorità espropriante è Terna SpA (a tal fine delegata dal Ministero dello Sviluppo
Economico che è l’autorità procedente);

•

la data di avvio dei termini della pubblicazione dell'avviso: possibilmente, entro il 21 maggio
2020;

•

la data di scadenza dei termini della pubblicazione dell'avviso: almeno trenta giorni dalla
data di avvio della pubblicazione dell’avviso;

•

il comune o l'elenco dei comuni ove ricade il bene oggetto dell'esproprio: per il territorio
della Regione Toscana i comuni interessati sono: Firenzuola, Barberino di Mugello,
Calenzano;

•

il nome e l'ufficio del responsabile del procedimento: è la dott.ssa Marilena Barbaro,
Dirigente della Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete della ex Direzione generale per
il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – via Molise, 2 –
00187 Roma (indirizzo e-mail: marilena.barbaro@mise.gov.it – indirizzo pec:
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it) - tel. 06.4705/2115-2506;

•

l'eventuale proprio sito internet dove la stazione appaltante abbia già o intenda pubblicare
l'avviso: la stazione appaltante, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, ha già
pubblicato l'avviso, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e degli articoli 11 e 52-ter, comma
1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., su un quotidiano nazionale (Corriere della Sera,
14/02/2020) e su due quotidiani locali (La Nazione, 14/02/2020; Il Resto del Carlino,
14/02/2020).
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