REGIONE TOSCANA
AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPOSIZIONE DEI
VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO DI TERRENI SITUATI NEI COMUNI DI
SAN MINIATO, MONTOPOLI VALDARNO, CASCINA, PONTEDERA E PONSACCO (PI)
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
consistenti nel declassamento a 24 bar del metanodotto DN 70 Livorno-Firenze tramite il
l’inserimento di n. 7 nuovi impianti di linea lungo il metanodotto esistente, dalla realizzazione
di un Sistema di Esclusione (Isolation System) per l’impianto di riduzione della pressione
70/24 bar di Montopoli in Val D’Arno (costituito di un tubo DN 50 e due tubi DN 20) e dal
rifacimento di n. 5 allacci denominati:
·0 Metanodotto Rifacimento Allacciamento Comune di Fucecchio I° tratto DN 150 (6”)
·1 Metanodotto Ricollegamento Spina di Cascina DN 200 (8”)
·2 Metanodotto Rifacimento Allacciamento Comune di Montopoli in val D’Arno DN 150 (6”)
·3 Metanodotto Ricollegamento Allacciamento Comune di Ponsacco DN 150 (6”)
·4 Metanodotto Ricollegamento Allacciamento Beyfin spa DN 100 (4”)
Le opere comprendono anche la rimozione e il recupero delle condotte e impianti posti fuori
esercizio.

PREMESSO CHE
- per il medesimo progetto, la Provincia di Pisa aveva rilasciato l'autorizzazione unica con
determinazione n. 3271 del 07/08/2014, di cui successivamente la stessa Provincia, con nota
protocollo n. 247052 del 24/09/2015, aveva comunicato a SNAM Rete gas SpA la decadenza per
mancato avvio dei lavori entro i termini concessi;
- in data 06/06/2016, con protocollo n. 229111 del 06/06/2016 SNAM Rete gas SpA ha presentato,
ai sensi della LRT n. 39/2005 art. 11, nuova domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e
l'esercizio delle modifiche al metanodotto Livorno-Firenze sopra descritte, chiedendo
contestualmente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità delle opere;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMUNICA
agli intestatari delle aree, come riscontrabile nel piano particellare allegato, nonché agli intestatari
catastali indicati all’albo pretorio on line, ai sensi ed agli effetti del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 8
della L.R. n. 30 del 18.02.05, l’avvio del procedimento diretto all’apposizione dei vincoli
preordinati all’esproprio per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
I documenti sopra citati rimarranno depositati nei Comuni di San Miniato, Montopoli Valdarno,
Cascina, Pontedera e Ponsacco, nonché, per quanto concerne i piani particellari e le planimetrie
delle aree da assoggettare a vincolo preordinato all'esproprio, a libera visione del pubblico per 30
giorni dalla data di pubblicazione; entro e non oltre tale termine i proprietari delle aree sopra
indicate potranno presentare le proprie osservazioni direttamente alla Regione Toscana, Settore
"Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche", sede territoriale di Grosseto (58100) con indirizzo
in via Trieste n. 5 mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Rafanelli.

