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Comune di Pietrasanta
Citta d’arte – Città nobile dal 1841 

DIREZIONE  ENTRATE COMUNALI E GESTIONI PATRIMONIALI

U.O. Gestioni Patrimoniali – Espropriazioni                                 
Dirigente: Dott.  Marco Pelliccia

 
________________________________________________________________________________
Decreto n. 7                                                                                     del 21/05/2007
								
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI SU AREA PRIVATA – INTERVENTI   DI RECUPERO DEI BOSCHI COLPITI DALL’EVENTO CALAMITOSO DELL’APRILE 2005, FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO.

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 17/03/2006, che approvava il progetto definitivo-esecutivo per interventi di recupero dei boschi colpiti dall’evento calamitoso della tempesta di vento dell’aprile 2005;
Vista la richiesta dell’Ufficio Ambiente e relativo piano particellare, indicante le aree individuate catastalmente interessate  ed ubicate in questo Comune, in Frazione di Strettoia, in diverse località: Paradisino,Valinciaia e Palatina (foglio catastale  47 e 48); Colle Piano e Cerro Grosso (foglio 46); Strinato, Cerretella e Marcaccio (foglio 49) e Comune di Seravezza, località Marcaccio (foglio 21);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 06/04/2007 relativa al Protocollo di Intesa con il Comune di Seravezza;
Vista la nota integrativa dell’Ufficio Ambiente del 09/05/2007 indicante i nomi dei tecnici da autorizzare all’accesso;
Visto il D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 “Testo Unico delle espropriazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 302 del 27/12/2002 ed in particolare gli art.  15 e 22 bis;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 721 e n. 722 del 24/06/1998, che approvano rispettivamente il regolamento degli Uffici e dei Servizi e la nomina dei responsabili stessi;
Riconosciuta, la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;
Richiamato il provvedimento dirigenziale di delega n.945 del 04/04/2007;
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 nelle aree  ubicate in detto Comune, in Frazione di Strettoia, diverse località: Paradisino, Valinciaia e Palatina (foglio 47 e 48) - Colle Piano e Cerro Grosso (foglio 46) - Strinato, Cerretella e Marcaccio (foglio 49) e nel Comune di Seravezza, località Marcaccio (Foglio 21), catastalmente individuate nella tabella Allegato “A”, facente parte integrante del presente provvedimento;
Che tale richiesta è avanzata per  gli interventi di recupero dei boschi colpiti dall’intervento calamitoso dell’Aprile 2005, finalizzato alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
	Le persone per cui si richiede l’autorizzazione ad introdursi nell’area interessata sono le seguenti:

	Dott. Agr. Pietro Bacci in qualità di Responsabile del Procedimento del Comune di Pietrasanta – Ufficio Ambiente, promotore dell’intervento;

Dott.For.le Stefano Bracciotti in qualità di Direttore dei Lavori;
Ing. Marco Calandri, in qualità di Direttore dei Tecnico e Legale rappresentante della ditta “Rosi Leopoldo SpA”, aggiudicataria dell’appalto;
Geom. Alessandra Genovesi, in qualità di Istruttore Tecnico del Comune di Pietrasanta – Ufficio Ambiente, promotore dell’intervento;
insieme ai propri collaboratori, anche disgiuntamente;
-	Che gli interessati possono formulare osservazioni scritte, inviandole all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29,  entro e non oltre i successivi 7 giorni dalla data di pubblicazione  (ovvero entro il 01 Giugno 2007);
-	 Che l’Autorità espropriante terrà conto delle eventuali osservazioni, deciderà in merito entro ulteriori dieci giorni;

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

ART. 1
di concedere l’autorizzazione ai tecnici:
	Dott. Agr. Pietro Bacci in qualità di Responsabile del Procedimento del Comune di Pietrasanta – Ufficio Ambiente, promotore dell’intervento;

Dott.For.le Stefano Bracciotti in qualità di Direttore dei Lavori;
Ing. Marco Calandri, in qualità di Direttore dei Tecnico e Legale rappresentante della ditta “Rosi Leopoldo SpA”, aggiudicataria dell’appalto;
Geom. Alessandra Genovesi, in qualità di Istruttore Tecnico del Comune di Pietrasanta – Ufficio Ambiente, promotore dell’intervento;
Insieme  ai propri collaboratori, anche disgiuntamente,
ad introdursi nelle aree interessate per gli interventi di recupero dei boschi colpiti dall’intervento calamitoso dell’Aprile 2005, finalizzato alla prevenzione del dissesto idrogeologico, di cui all’allegato “A” già sopra richiamato, per le aree  ubicate in detto Comune, in Frazione di Strettoia, diverse località: Paradisino,                                                                                                               Valinciaia e Palatina (foglio 47 e 48) - Colle Piano e Cerro Grosso (foglio                                                                                                                                                                                                                                               46) - Strinato, Cerretella e Marcaccio (foglio 49) e nel Comune di Seravezza, località Marcaccio (Foglio 21), catastalmente individuate nella tabella Allegato “A”, facente parte integrante del presente provvedimento,
dal giorno 25 GIUGNO 2007, per un periodo non superiore a trecento 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
Il presente decreto  verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pietrasanta e del Comune di Seravezza,  sui siti www.comune.pietrasanta.lu.it e www. Comune.seravezza.lu.it. L’estratto del presente Decreto, allegato B a costituire parte integrante del presente provvedimento, verrà altresì pubblicato  su quotidiani locali e su manifesti pubblici.

ART. 6
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, i soggetti interessati possono presentare contro il presente atto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i soli motivi di legittimità, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, emesso in data sopra indicata.
ART. 7
Il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Gestioni Patrimoniali-Espropriazioni  è l’Ing. Alessandra Mazzei, presso la Direzione Entrate Comunali e Gestioni Patrimoniali, sede distaccata Viale Marconi, 3, Piano secondo, telefono 0584 795435/795420, Ricevimento al Pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 ed il Sabato, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Ambiente per quanto riguarda la predisposizione e la realizzazione del progetto è il Dott.  Pietro bacci, presso la Direzione Servizi del Territorio ed alle Imprese, sede distaccata Via Martiri di Sant’Anna, 10, Piano Terzo, telefono 0584 795 310/795322.
                                                                                     Il  Funzionario Delegato
MA/si/accessoincendiu                                                                Ing. Alessandra Mazzei


