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Decreto n.   9                                                    del  15/09/2008 
Id 492820 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione ad introdursi su aree private,  per operazioni  preparatorie 
necessarie per gli atti preliminari alla realizzazione di un Parcheggio e Verde Pubblici, 
relativa a un terreno posto in Pietrasanta, Località Città Giardino, Via  Turati. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 15 del D.P.R.  n. 327 dell’08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni 
– Testo Unico Espropriazioni, recante disposizione per l’Autorizzazione ad introdursi su 
aree private al fine di effettuare le operazioni preparatorie necessarie per la realizzazione 
di opere pubbliche e di pubblica utilità;  

Vista la richiesta dell’U.O. Lavori Pubblici da parte del RUP Ing. Giovanni Chiacchio del 
15/09/2008; 

Visti il decreto sindacale dirigenziale n. 20 del 15/04/2008 ed il provvedimento di delega 
dirigenziale n. 1439 dell’08/05/2008; 

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267 del 
18/08/2000; 

 
COMUNICA 

Che è in corso, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni – Testo Unico Espropriazioni, la procedura per il rilascio della autorizzazione 
ad introdursi nell’area, ubicata in Comune di Pietrasanta, Località Città Giardino, Via  
Turati , catastalmente individuata nella tabella di seguito riportata: 
 

DITTA  CATASTALE 

 

FOGLIO MAPPALE 

• Bartelletti Elena. 

• Bartelletti Anna Maria, 

• Rocchi Luigia. 
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- Che tale richiesta è avanzata per le operazioni  preparatorie  necessarie per gli atti 

preliminari alla realizzazione di un parcheggio e verde pubblici; 



 
- Le persone per cui si richiede l’autorizzazione ad introdursi nell’area interessata sono 

il Geometra Genovesi Alessandra, insieme ai propri collaboratori, anche 
disgiuntamente; 

 
- Che gli interessati possono formulare osservazioni scritte, da far pervenire all’Ufficio 

Protocollo Generale del Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29,  entro e non 
oltre i successivi 7 giorni dalla data di ricevimento della presente; 

 
- Che l’Autorità espropriante terrà conto delle eventuali osservazioni, deciderà in merito 

entro ulteriori dieci giorni dalla data di notifica o di comunicazione;  
 

E DECRETA 
 

Che, in caso non pervengano le osservazioni di cui sopra, 
 

ART. 1 
di concedere l’autorizzazione ai tecnici: Geometra Genovesi Alessandra, insieme ai propri 
collaboratori, anche disgiuntamente, ad introdursi nelle aree interessate per operazioni 
preparatorie, per la redazione degli atti preliminari alla realizzazione di un parcheggio e 
verde pubblici per il giorno 27 Ottobre 2008, dalle ore 9,00 in poi, e per i successivi 
dieci giorni; 

ART. 2 
In caso di maltempo o di altre cause impedienti di forza maggiore è fin da ora autorizzato 
lo spostamento della data dell’accesso e del proseguimento delle operazioni, al primo 
momento utile; 

ART. 3 
L’accesso autorizzato ha natura temporanea e non comporta l’impossessamento dei fondi 
da parte dei soggetti procedenti; 

ART. 4 
I proprietari potranno assistere alle operazioni anche con persone di loro fiducia; 

ART. 5 
Copia del presente decreto verrà notificato alle ditte intestatarie, verrà affisso all’albo 
pretorio di questo Comune per un periodo di 20 giorni consecutivi e sul sito 
www.comune.pietrasanta.lu.it; 

ART. 6 
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto,  presso la Direzione Servizi del 
Territorio, U.O. Espropriazioni, sede distaccata Viale Martiri di S.Anna, 10 – Piano 2° - 
telefono 0584 795361/795357 – Ricevimento al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 
11,00 alle ore 13,30. 
 
Qualora la S.V. non sia effettivamente proprietaria dei beni sopra indicati, è invitata, ove 
ne sia a conoscenza, ad informare  questa Amministrazione, del nominativo del nuovo 
proprietario, fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende 
dell’immobile.  

                                                                                                    Il Funzionario Delegato 
                                                                                                    Ing. Alessandra Mazzei    
     
 
MA/si/decretopesciolino 

 
SEDE:  Viale Martiri di S. Anna, 10 • 55045 Pietrasanta (LU)  

Tel. 0584 795361 -0584 795357 – Fax 0584 795 372 
E-MAIL:  espropri@comune.pietrasanta.lu.it • www.comune.pietrasanta.lu.it 

ORARIO: Martedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,30  


