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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
PROVINCIA DI AREZZO
AREA SERVIZI DEL TERRITORIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

52028 TERRANUOVA
BRACCIOLINI
P.zza Repubblica, 16
Tel. 055.9194741/60/09/75
Fax. 055.973401
Part. IVA 00231100512

Comunicazione tramite avviso pubblico di avvenuta efficacia del provvedimento di
approvazione del Progetto definitivo denominato Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna
nel tratto compreso tra Ponte alle Monache e Ponte Fespi per la mitigazione del rischio
idraulico dell’abitato di Terranuova Bracciolini e di dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera pubblica.

Il Responsabile del Procedimento premesso:
• che l’amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini con D.C.C n. 39 del 29.7.2015
ha adottato la variante al regolamento urbanistico ai sensi della L.R. n. 65/2014, approvata
con D.C.C n. 59 del 27.10.2015, con conseguente apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio sulle aree di cui agli elaborati allegati alla suddetta variante;che ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni, il comune di Terranuova Bracciolini ha comunicato l’avvio del procedimento
finalizzato all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità
del progetto mediante avviso pubblico pubblicato: sul quotidiano La Nazione in data 18
agosto 2016; - sul quotidiano Avvenire in data 18 agosto 2016; - sul sito della regione
Toscana dal 18.08.2016 al 16.09.2016; all’albo pretorio del comune dal 18.08.2016 al
16.09.2016; che in data 4.10.2016 è stato approvato con D.G.C. n. 174 il progetto definitivo
denominato “Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra Ponte alle
Monache e Ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Terranuova
Bracciolini” e dichiarata la pubblica utilità dell’opera pubblica che ne costituisce oggetto;
che, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR n. 327/2001, deve essere data notizia agli
interessati della data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato in progetto definitivo
e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione; che non è stato possibile
eseguire la notifica di cui all’art. 17 comma 2 del DPR n. 327/2001 per i proprietari delle
seguenti aree che risultati deceduti, e/o assenti/ e/o irreperibili: FRASI ALFREDO c.f.:
FRSLRD22T19L123X, foglio 41 particella 93

•

che le aree quali sopra indicate sono comunque sottoposte a esproprio, asservimento e/o
occupazione temporanea per la realizzazione delle opere, nonché a previa occupazione di
urgenza ai sensi dell’art. 22 bis del DPR n. 327/2001;
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ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 17, comma 2, 16,

comma 8, e 22 bis del DPR n. 327/2001; che in data 4.10.2016 è stato approvato con D.G.C.n. 174
il progetto definitivo di cui all’oggetto e dichiarata la pubblica utilità dell’opera pubblica;che tale
provvedimento di approvazione è divenuto efficace in data 04.10.2016; che il proprietario delle
particelle sopra indicate può prendere visione della documentazione relativa al procedimento di cui
trattasi presso l’Ufficio Lavori Pubblici in Piazza della Repubblica, 17 nei giorni di mercoledì e
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e che può
fornire a questo ufficio ogni elemento utile per la determinazione del valore da attribuire all’area di
sua proprietà, ai fini della liquidazione delle indennità di legge spettanti ai sensi del DPR 327/2001,
precisando che le espropriazioni e /o gli asservimenti e/o occupazioni temporanee non finalizzate
all’esproprio saranno emanate seguendo il procedimento previsto dall’art. 22 bis del Dpr 327/2001.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Billi Dirigente dell’Area Tecnica e Servizi al
Territorio del Comune di Terranuova Bracciolini in piazza della Repubblica, 17 tel. 055.9194762
e-mail: matteo.billi@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
Il presente avviso è affisso per 20 giorni consecutivi decorrenti dal 09.12.2016 all’Albo pretorio del
Comune di Terranuova Bracciolini. L’avviso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Toscana e pubblicato sui quotidiani.

Il responsabile del procedimento
Dott. Matteo Billi*

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Terranuova Bracciolini in
conformità alle regole tecniche di cui all’art.71 del D.Lgs.82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all’art.3 del D.Lgs.69/199.
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