
COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI LIVORNO

RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA CAPOLIVERI/MADONNA DELLE GRAZIE - 

PROVVEDIMENTI;

 32 Nr. Progr.

19/05/2017Data

 5Seduta Nr.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 17,00 Solita sala delle 

Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio 

Fatto l'appello nominale risultano:

049004Cod. Ente :

presenti assenti

XBARBETTI RUGGERO

XGELSI ANDREA

XCARDELLI LEONARDO

XCOLOMBI ANTONELLO

XPUCCINI GABRIELE

XMONTAGNA WALTER

XCRISPU GABRIELLA

XCONTE ALESSIA

XTALLINUCCI LIDO

XMARTORELLA FAUSTO

XCENSI NICCOLO'

XBALDETTI STEFANO

XSAPERE DANIELA

Totale:  9  4 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Visto il codice CUP.   E89D14000010004;    
Visto il decreto sindacale n.04/2015; 
Rilevato che a seguito della volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla riqualificazione e messa in 
sicurezza del vecchio tratto di strada comunale Capoliveri / Madonna delle Grazie, si e' provveduto, in ottemperanza 
dell'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 91 del 23/05/2013 ad incaricare un tecnico esterno all’Ente per affidare 
l'incarico di progettazione dell'intervento; 
 

Premesso che: 

- con la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 26/09/2013 specificatamente al punto n.  08 della 
programmazione triennale veniva inserito l’intervento di riqualificazione del tratto di strada sopra menzionato;  

- in data 16/01/2014 ai sensi degli art.li. 52,53 e 54 del Dpr. n. 207/10 veniva redatto  il verbale di verifica del 
progetto preliminare. 

- con  la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14/02/2014 si e' provveduto ad approvare il progetto 
preliminare (consegnato dall’Arch. Beatrice Ragoni  in data 14 Gennaio 2014 prot. n.487) dell'intervento avente 
ad oggetto “Riqualificazione della strada comunale della Madonna delle Grazie”; 

- in data 11/11/2014 con nota prot. n. 18309 il Geologo Mauro Ceccherelli trasmetteva la perizia geologica del 
progetto di cui sopra; 

- in data 20 Gennaio 2015 (ns. prot. n. 934 del 21/01/2015) veniva acquisito il parere favorevole del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del Turismo, Soprintendenza di Pisa e Livorno ed in data 22/01/2015 veniva 
redatta  l’autorizzazione paesaggistica del n.08 (ns. prot. n. 1032); 

- in data 02 Aprile 2015 ai sensi degli art.li. 52,53 e 54 del Dpr. n. 207/10 veniva redatto il verbale di verifica del 
progetto definitivo 

- con  successiva delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 26/10/2015  si e' provveduto ad approvare il progetto 
definitivo dell'intervento avente ad oggetto “Riqualificazione della strada comunale della Madonna delle 
Grazie”; 

 

Premesso altresì: 
- che in data 22 Aprile 2016 con nota prot. n. 6221 questo ufficio lavori pubblici trasmetteva, le comunicazione di 

avvio del procedimento ai sensi dell’art. 16 comma 4 del Dpr. n. 327/01, riguardante l’occupazione di porzioni 
di terreni oggetto dei lavori di “Riqualificazione della strada della Madonna delle Grazie”; 

- che a seguito dell’avvio del procedimento di cui sopra, pervenivano al protocollo comunale la comunicazione 
del 19/05/2016 a firma dell’avvocato Lucia Mannu, (acclarata al protocollo comunale in data 20 Maggio 2016 
con il numero 7674) con la quale vengono formalizzate le osservazioni all’avvio del procedimento espropriativo 
per conto della sig.ra Puccini Renata;(particella di riferimento contraddistinta al Fg. 20 mapp.le 444) e la  
comunicazione a firma del sig. Rolando Magnani pervenuta in data 19/05/2016 ed acclarata al protocollo 
comunale con il numero 7649; (particella di riferimento contraddistinta al Fg. 20 mapp.le  800); 

- che con nota del 20/06/2016 prot. n. 9206 l’ufficio tecnico comunale rispondeva alle osservazioni presentate;  
- che con  delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 17/11/2008 ha approvato il Piano Strutturale e con successiva 

delibera n.64 del 11/10/2012 (per le parti oggetto di pubblicazione, a seguito del recepimento di osservazioni) 
ha definitivamente approvato il Piano Strutturale del Comune di Capoliveri; 

- che con  delibera di Consiglio Comunale n.79 del 07/12/2016 ha approvato il Regolamento Urbanistico, come 
previsto dal comma 1, art.231 della L.R.65/2014, ossia procedendo alla sua approvazione nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla L.R.1/2005. Pertanto il Regolamento è divenuto efficace dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sul BURT n.4 del 25/01/2017; 
 

Visto il verbale di verifica e validazione redatto in data 11/04/2016;  
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 180 del 21/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione progetto esecutivo 
dell’intervento di riqualificazione del tratto di strada comunale Capoliveri /Madonna delle Grazie”; 
 

Visto altresì il contratto di mutuo assunto dal comune di Capoliveri con la Cassa depositi e prestiti spa di Roma 
contraddistinto con la posizione n. 6021883/00 dell’importo di €. 341.468,00 concesso per l’esecuzione dei lavori di cui al 
progetto de quo; 
 

Visto il Decreto di occupazione di urgenza all’esproprio n. 1 del 4 Luglio 2016;  
 

Visto il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana presentato dalla sig.ra Puccini Renata 
(numero di registro generale 1117/2016) per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della deliberazione di 
Giunta Comunale n. 180/16 con la quale si approvava la progettazione dell’intervento; 
 

Vista l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana del 9 Settembre 2016 n.444, con la quale si 
accoglie la domanda di sospensione dell’atto impugnato;  
 



Dato atto che in data 18 Ottobre 2016 (prot. n. 14894) veniva redatto l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione 
di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo all’opera pubblica/di pubblica utilità, 
denominata “riqualificazione della vecchia strada Capoliveri Madonna delle Grazie”;  
 
Visto che in data 10 novembre 2016 (nota acclarata al protocollo comunale con il numero 15965 dell’11/11/2016) 
l’avvocato Luciana Mannu per conto della sig.ra Puccini Renata trasmetteva le nuove osservazioni scritte al secondo 
avvio del procedimento espropriativo;    
 

Dato atto che con nota del 12 Maggio 2017 l’ufficio tecnico comunale rispondeva alle osservazioni presentate;  
 

PRESO ATTO che l’intervento proposto è nel vigente Regolamento Urbanistico, interno all’UTOE di Capoliveri e non è 
espressamente conforme alle previsioni urbanistiche di zona dettate dal vigente Regolamento Urbanistico per la 
destinazione “Aree per sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori di progetto” poiché ricade parte in area con 
destinazione “ Verde prevalentemente in edificato ad uso privato” e parte in area con destinazione“Zona omogenea B2- 
tessuti di margine ed insediamento diffuso a prevalente destinazione residenziale”; 
PERTANTO si individua nell’estratto della tav.4 del R.U. l’area con la seguente dicitura “Aree per sedi stradali e spazi 
pubblici ad esse accessori di progetto” 
 

Vista la Legge Regione Toscana n. 65 del 10 Novembre 2014 “Norme per il governo del territorio”  che all’art. 34 
“Varianti mediante approvazione del progetto” testualmente riporta: 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 e dall’articolo 35, nei casi in cui la legge prevede che l’approvazione del progetto di 
un’opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, ove 
non comporti effetti sovra comunali, l’amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti 
in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono 
presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l’amministrazione competente 
adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della 
pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto. 
 

Dato atto che con deliberazione dei Giunta Comunale n. 01 del 10 Gennaio 2017  veniva dato mandato al Responsabile 
del servizio Urbanistica Arch. Messina Federica, per la redazione di varianti allo strumento urbanistico per la 
realizzazione di opere pubbliche, tra cui quella di cui al progetto de quo; 
 
Vista la Variante al Regolamento Urbanistico mediante approvazione di progetto ai sensi dell’art. 34 della Legge 
Regionale n. 65/2014,  redatta dall’arch. Messina Federica in data 9 Febbraio 2017 (prot. n. 1702) con la quale si 
evidenziano le aree soggette ad esproprio a cui viene data la nuova destinazione “aree per sedi stradali,piazze espazi pubblici 
ad esse accessori”  cosi’ come disciplinata dall’art. 29 delle norme tecniche d’attuazione vigenti, allegate alla delibera di 
Consiglio comunale n. 79 con la quale si procedeva ad approvare il Regolamento Urbanistico Comunale;  
 

Vista la L.R.T. 10/2010 e.s.m.i., art. 6 punto 1bis- casi di esclusione: 
“ Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriali o della destinazione dei suoli conseguenti a 
provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma 
restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”. 
 

Vista la nota della Regione Toscana avente ad oggetto “L.R. 65/2014 – DPGR n. 53/R/2011 – Deposito indagini 
geognostiche di supporto alla “Variante al regolamento Urbanistico mediante approvazione progetto per la 
riqualificazione della strada denominata Capoliveri / Madonna delle Grazie” (Rif. Vs.prot.6541) – Comunicazione ai 
sensi dell’art. 4 comma 2 DPGR n. 53/11” con la quale si comunica l’avvenuto deposito acquisito con il prot n. 
257613/2017 n. 135;  
 

RITENUTO che il progetto contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l’approvazione 
anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali; 
 

Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di procedere con l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 34 della Legge 
Regione Toscana n. 64 del 10 Novembre 2014, “Norme per il governo del territorio”; 
Ritenuto altresì di dover confermare l’approvazione della progettazione definitiva dell’intervento di cui sopra, avvenuta 
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 26/10/2015; 
 

Dato atto altresì che con determinazione n. 936 dell’8 Settembre 2016 si integrava l’incarico all’arch. Beatrice Ragoni al 
fine di aggiornare il progetto esecutivo a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50 del 18/04/2016; 
 

Vista la progettazione esecutiva, trasmessa in data 12 settembre 2016 (prot. n. 13077 del 13/09/16) redatta dall'Arch. 
Beatrice Ragoni con studio tecnico in Capoliveri  composta  dai seguenti documenti : 
Tav. A, Relazione illustrativa; Tav. B, computo metrico; Tav. C, elenco prezzi; Tav. D, stima incidenza della manodopera; Tav. E,  
quadro economico; Tav. F, relazioni specialistiche; Tav. G, schema di contratto d’appalto; Ta. H, capitolato speciale d’appalto; Tav. I, 
prime indicazioni e disposizione per la stesura dei piani della sicurezza; Tav. L, crono programma dei lavori; Tav. M, piano 
particellare d’esproprio; Tav. n.1 estratti mappa, localizzazione e foto;  Tav. n. 2 stato attuale rilievo; Tav. n.3 stato rilevato sez.1-2-3;  
Tav. n.4 stato rilevato sez. 4-5;  Tav. n. 5 stato rilevato sez. 6-7-8;  Tav. n. 6 stato rilevato sez.9;  Tav. n. 7 stato rilevato sez. 10-11;  
Tav. n. 8 stato di progetto planimetria generale;  Tav. n. 9 stato di progetto sez.1-2;  Tav. n. 10 stato di progetto sez. n. 4-5; Tav. 



A10/1 planimetria generale strutture; Tav. A10/2 planimetria generale muri controripa sez.tipo 4;  Tav. A10/3 planimetria generale 
muri controripa sez. 6; Tav. A10/4 planimetria generale sez. 9; Tav. A10/5 planimetria generale strutture sez. 10;  Tav. n. 11 stato 
di progetto sez. n. 6-7-8;  Tav. n. 12 stato di progetto sez. n.9;  Tav. n. 13 stato di progetto sez. n. 10-11;  Tav. n. 14 stato 
sovrapposto; Tav. n. 15 stato sovrapposto sez. 1-2; Tav. n. 16 stato sovrapposto sez. 4-5; Tav. n. 17 stato sovrapposto sez. 6-7-8; Tav. 
n. 18 stato sovrapposto sez.9; Tav. n. 19 stato sovrapposto sez. 10-11;  
 

Visto il P.S.C. Piano sicurezza e coordinamento redatto dal Geom. Giacomelli Romano in qualità di coordinatore della 
sicurezza in fase di progetto;   
Visto il nuovo verbale di verifica del  progetto esecutivo redatto dal R.U.P. in data 12.05.2017 ai sensi dell’art. 26 comma 
6 lett. “d” del Dlgs. n. 50 del 18/04/2016; 
Vista la validazione del progetto del 12.05.2017 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Dlgs. n. 50 del 18/04/2016; 
 

Visto  il  quadro economico progettuale: 

Importo delle lavorazioni soggette a ribasso                                  €. 231.892,75  
Oneri della sicurezza non soggette a ribasso                                  €. 6.956,78 
Oneri della sicurezza soggetti a ribasso    €. 41.641,69    
Importo complessivo delle lavorazioni                                             €. 238.849,53    
Somme a disposizione: 
I.V.A. 22 % su lavori      €. 52.546,90 
Imprevisti       €. 2.383,64 
Progettazione esecutiva (iva e cnpaia comprese)   €. 9.998,14 
Direzione lavori (iva e cnpaia comprese)          €. 16.563,15 
Direzione lavori strutturale (iva e cnpaia comprese)   €. 7.442,78 
Collaudo statico (iva e cnpaia comprese)    €. 3.425,76  
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione   €. 3.730,44 
Espropri        €. 6.513,00 
Arrotondamenti       €. 14,66      
Totale somme a disposizione     €. 102.618,47 
Importo complessivo progettuale                    €. 341.468,00  

 
Vista la delibera di Consiglio comunale n.39 del 16/06/2016 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2016/2018 – 
approvazione”;  
Vista la delibera di Giunta comunale n. 330 del 20 Dicembre 2016  avente ad oggetto “ADOZIONE SCHEMA 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2017-2018-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017”; 
 

Visto il decreto Legislativo n. 302 del 27 dicembre 2002 avente ad oggetto “ Modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001 n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 
materia di espropriazione per pubblica utilità (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003) 
Ritenuto pertanto necessario procedere con la nuova approvazione della progettazione esecutiva dell’intervento di 
riqualificazione del tratto di strada comunale Capoliveri/Madonna delle Grazie, confermando la dichiarazione di 
pubblica utilità così come previsto dall’art. 17 comma 1 del Dpr. n. 327/2001, modificato dal Dlgs. n. 302 del 2002; 

Atteso quindi che per l’esecuzione delle opere relative al progetto di cui sopra si rende necessario acquisire delle piccole 
porzioni di aree di proprietà privata mediante procedura espropriativa, ai sensi del Dpr n. 327 dell’08/06/2001, come 
identificato nel piano particellare d’esproprio allegato al progetto, ed allegato altresì al presente atto deliberativo quale 
parte integrante e sostanziale;  

Richiamate  le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 16 comma 4 del Dpr. n.327/01 
(note Prot. n. 6348, 6293,6290,6225,6221 e 6218/2016); 

Richiamate altresì le note del 18/10/2016 prot. n. 14894-14895-14896-14897-14898 e 14899 aventi ad oggetto: 
“ Avviso  di  avvio  del  procedimento  di  dichiarazione di pubblica utilità e  di   apposizione del vincolo preordinato 
 all’esproprio,  relativo all’opera pubblica /di pubblica utilità denominata “riqualificazione della vecchia strada 
 Capoliveri /Madonna delle Grazie”; 
 

CONSIDERATO dunque che occorre: 

- procedere con l’approvazione del progetto di riqualificazione del tratto di strada comunale Capoliveri Madonna 
delle Grazie; 

- procedere con la dichiarazione di pubblica utilità accesa nell’ambito dell’esecuzione del progetto di cui sopra; 
- pronunciarsi sulle osservazioni presentate dai destinatari del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 16 

comma 12 del Dpr. n. 327/01, come modificato dal Dlgs. n. 302/02; 
- procedere con l’adozione della variante urbanistica redatta dall’arch. Messina Federica; 

 

Visto il decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50 (attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori 



nei settori dell’acqua , dell’energia, dei trasporti e dei servizi Postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19/04/2016); 
 

Visto il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
Esaminati i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi  dell’art.49 del 
D.lgs. del 18/08/2006 n.267 (T.U.E.L.); 
 

Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO:  
 

1)   Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di confermare l’approvazione del Progetto Definitivo avente ad oggetto “Riqualificazione della vecchia strada 
comunale Capoliveri /Madonna delle Grazie”,  avvenuto con precedente deliberazione di Consiglio Comunale  n. 63 del 
26/10/2015;   
 

3)  Di approvare il Progetto Esecutivo  (depositato presso l’ufficio LL.PP.) avente ad oggetto “Riqualificazione di un 
tratto della vecchia strada comunale Capoliveri /Madonna delle Grazie”, trasmesso in data 12 settembre 2016 (Prot. n. 
13077 del 13/09/16) redatto dall'Arch. Beatrice Ragoni  (C.F.: RGNBRC68C43B669X   P.iva n.  01389130491) con studio 
tecnico in Capoliveri  e composto  dai seguenti documenti : 
Tav. A, Relazione illustrativa; Tav. B, computo metrico; Tav. C, elenco prezzi; Tav. D, stima incidenza della manodopera; Tav. E,  
quadro economico; Tav. F, relazioni specialistiche; Tav. G, schema di contratto d’appalto; Ta. H, capitolato speciale d’appalto; Tav. I, 
prime indicazioni e disposizione per la stesura dei piani della sicurezza; Tav. L, crono programma dei lavori; Tav. M, piano 
particellare d’esproprio; Tav. n.1 estratti mappa, localizzazione e foto;  Tav. n. 2 stato attuale rilievo; Tav. n.3 stato rilevato sez.1-2-3;  
Tav. n.4 stato rilevato sez. 4-5;  Tav. n. 5 stato rilevato sez. 6-7-8;  Tav. n. 6 stato rilevato sez.9;  Tav. n. 7 stato rilevato sez. 10-11;  
Tav. n. 8 stato di progetto planimetria generale;  Tav. n. 9 stato di progetto sez.1-2;  Tav. n. 10 stato di progetto sez. n. 4-5; Tav. 
A10/1 planimetria generale strutture; Tav. A10/2 planimetria generale muri controripa sez.tipo 4;  Tav. A10/3 planimetria generale 
muri controripa sez. 6; Tav. A10/4 planimetria generale sez. 9; Tav. A10/5 planimetria generale strutture sez. 10;  Tav. n. 11 stato 
di progetto sez. n. 6-7-8;  Tav. n. 12 stato di progetto sez. n.9;  Tav. n. 13 stato di progetto sez. n. 10-11;  Tav. n. 14 stato 
sovrapposto; Tav. n. 15 stato sovrapposto sez. 1-2; Tav. n. 16 stato sovrapposto sez. 4-5; Tav. n. 17 stato sovrapposto sez. 6-7-8; Tav. 
n. 18 stato sovrapposto sez.9; Tav. n. 19 stato sovrapposto sez. 10-11,  
dando altresi’ atto che: 

- Il  Piano di sicurezza e coordinamento ( P.S.C. ) redatto dal Geom. Giacomelli Romano in qualità di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, fa parte integrante e sostanziale del progetto “de quo”; 

-  il quadro economico progettuale risulta essere il seguente: 
 

Importo delle lavorazioni soggette a ribasso                                  €. 231.892,75  
Oneri della sicurezza non soggette a ribasso                                  €. 6.956,78 
Oneri della sicurezza soggetti a ribasso    €. 41.641,69    
Importo complessivo delle lavorazioni                                             €. 238.849,53    
Somme a disposizione: 
I.V.A. 22 % su lavori      €. 52.546,90 
Imprevisti       €. 2.383,64 
Progettazione esecutiva (iva e cnpaia comprese)   €. 9.998,14 
Direzione lavori (iva e cnpaia comprese)          €. 16.563,15 
Direzione lavori strutturale (iva e cnpaia comprese)   €. 7.442,78 
Collaudo statico (iva e cnpaia comprese)    €. 3.425,76  
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione   €. 3.730,44 
Espropri        €. 6.513,00 
Arrotondamenti       €. 14,66      
Totale somme a disposizione     €. 102.618,47 
Importo complessivo progettuale                    €. 341.468,00  

che lo stesso trova copertura finanziaria  mediante il mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni 

(CDP S.p.A.) ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per 

l’importo complessivo di Euro 341.468,00 -  Posizione n. 60221883 e che lo stesso trova imputazione nei seguenti capitoli 

di bilancio:  €. 761,28        cap. 28101 – 842 - 2016 

€. 299.231,40 cap. 28101 – 842 – 2017 

€. 41.468,00   cap. 28101 – 844 – 2018 

€. 7,32            cap. 28101 – 773 - 2017 
 

4)  Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Dpr. n. 327/2001 con l’approvazione del presente atto, e’ apposto alle 
aree interessate, il vincolo preordinato all’esproprio;   
 



5)   Di dare atto che ai sensi degli art.li 19 del Dpr. n. 327/2001 e art. 34 della L. R. 65/2014 l’approvazione del progetto di 
cui sopra costituisce contestuale adozione della Variante allo strumento urbanistico (Regolamento Urbanistico) (redatta 
dall’arch. Messina Federica in data 9 Febbraio 2017 (prot. n. 1702) con la quale si evidenziano le aree soggette ad 
esproprio a cui viene data la nuova destinazione “aree per sedi stradali,piazze e spazi pubblici ad esse accessori”  così come 
disciplinata dall’art. 29 delle norme tecniche d’attuazione vigenti, allegate alla delibera di Consiglio comunale n. 79/16)  
che comporta l’inserimento delle opere rappresentate nel progetto medesimo; 
 

6)  Di dare atto che la variante de quo rientra nei casi di esclusione dell’applicazione della L.R.T. 10/2010 e s.m. come 
disposto dall’art. 6 punto 1 bis.; 
 

7)  Di dare atto dell’avvenuto deposito c/o gli uffici Regionali del Genio Civile Valdarno inferiore e costa Sede di Pisa 
avvenuto con n. 135 prot. 257613/2017; 
 

8)  Di dare atto che con la seguente approvazione ai sensi dell’art. 17 comma 1 del Dpr. n. 327/01, come modificato dal 
Dlgs. n. 302/02 che in data 18/10/2016 con note  prot. n. 14894-14895-14896-14897-14898 e 14899 veniva avviato  il  
procedimento  di  dichiarazione di pubblica utilità e  di   apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,  relativo 
all’opera pubblica di cui sopra; 
 

9)  Di pronunciarsi sulle osservazioni presentate dai destinatari del procedimento espropriativo ( art. 16, comma 12 
D.P.R. 327/2001) approvando e facendo proprio il documento “risposta alle osservazioni redatto dall’ufficio tecnico comunale 
in data 12 Maggio 2017”, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;  
 

10) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.li  12, 16 e 17 del Dpr. 8 Giugno 2001 n.327  l’approvazione del 
progetto dell’opera equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione di pubblica utilità; ( la procedura espropriativa 
dovrà avere inizio entro un anno e si concluderà entro cinque anni dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio 
ed i lavori avranno inizio presumibilmente nel corso dell'anno 2017 e si concluderanno entro l'anno 2018); 
 

11) Di comunicare ai proprietari interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/01  
l’efficacia del presente provvedimento; 
 

12) Che gli atti di cui alla presente delibera, sono depositati in libera visione al pubblico presso l’ufficio Lavori Pubblici 
del comune di Capoliveri, V.le Australia n.1 e sono resi accessibili in via telematica sul sito Web: 
www.comune.capoliveri.li.it, per la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione d’avviso sul BURT; 
 

13) Di incaricare il Servizio urbanistica dell’espletamento della procedura definita dall’art.34 della L.R.65/2014, affinché 
il presente provvedimento acquisisca la sua piena efficacia; 
 

14) Di prendere atto che il responsabile del procedimento urbanistico di variante al R.U. è l’arch. Federica Messina, 

responsabile del servizio urbanistica; 
 

15) Di prendere atto che il responsabile del procedimento d’esproprio e del progetto pubblico in oggetto è il geom. 

Romano Giacomelli, responsabile del servizio Lavori pubblici 

DELIBERA, altresì, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) deliberazione. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 19/05/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  COLOMBI ANTONELLO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 26/05/2017 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì   26/05/2017

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   27/05/2017

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data 


