
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Area Programmazione del Territorio 

Proposta nr. 643 

 Servizio Territorio e Protezione Civile 

Determinazione nr. 877 Del 27/11/2015

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE BOZZANO-
MASSAROSA. DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO E ACQUISIZIONE DEI TERRENI 
INTERESSATI ALL'INTERVENTO.    

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante “ Testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia 
di espropriazione per pubblica utilità”, aggiornato al D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302,  alla Legge n. 244/2007 e 
successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005;

Considerato che l’area ove si deve realizzare l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al relativo 
vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento in forza della previsione del vigente strumento urbanistico;

Premesso:

 che con delibera C.C. n. 97 del 28.12.2011, n. 7 del 28.02.2011 e n. 9 del 30.04.2012, rispettivamente il Comune 
di Massarosa, il Comune di Stazzema e l’Unione dei Comuni della Versilia hanno approvato lo schema di 
disciplinare relativo alla Delega di funzioni inerenti la viabilità e le aree pertinenziali;

 che l’opera in progetto è un intervento realizzato mediante gestione associata di Unione dei Comuni e  Comune di 
Massarosa;

Visti:

 la Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 03.03.2012 con cui si approvava il progetto preliminare dei lavori di 
realizzazione della Pista Ciclabile Bozzano-Massarosa, inserito nell’elenco annuale delle OO.PP. 2012 e 
rimodulato dal progettista incaricato, arch. Pisaniello Saverio dello Studio Microscape;

 l’art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”, come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i., e ai sensi dell’art. 
7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo” e 
successive modifiche e integrazioni, notificato agli interessati nei modi di legge con prot. n. 23510 del 10.08.2012;



 la Delibera della Giunta Comunale n. 282 del 03.10.2012 con la quale si approvava il linea tecnica il Progetto 
Definitivo;

 l’art. 17 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”, come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i., e ai sensi dell’art. 
7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo” e 
successive modifiche e integrazioni, notificato agli interessati nei modi di legge con prot. n. 30541 del 24.10.2012;

 Dato atto che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare 
natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 
327, e successive modifiche, ed è stata richiesta, ai fini dell’espropriazione, l’applicazione della particolare 
procedura di cui all’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che testualmente recita:

«Articolo 22-bis (L) Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione. 

(Articolo inserito dall’art. 1, c. 1, lettera u) del D.Lgs. 27.12.2002, n. 302).

1.  Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire,  in relazione alla  particolare natura delle  opere,  
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato  
che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto  
contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il  
decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla  
immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza  
particolari indagini o formalità, nei seguenti casi: 

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L) 

3.  Al  proprietario  che  abbia condiviso  la  determinazione  dell'indennità  è  riconosciuto l'acconto  dell'80% con le  modalità  di  cui  al  comma 6,  
dell'articolo 20. (L) 

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve  
aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L) 

5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo,  
stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L) 

6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui  
all'articolo 13. (L)».

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1036 del 11.12.2012 di determinazione provvisoria dell’indennità di 
espropriazione e occupazione anticipata;

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 209 del 23.05.2014 di liquidazione dell’80% dell’indennità base e di 
deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato delle indennità non accettate;

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 117 del 05.05.2015 di rettifica alla n. 209 sopraccitata;

 Che con frazionamento del 11.06.2015 n. 45779.1/2015 prot. LU0045779 si sono individuate le particelle oggetto 
di esproprio e si è interrotta la procedura espropriativa per i mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di 
Massarosa al Foglio n. 47, n. 73-1002-38, non più interessati;

 Visto il certificato di destinazione urbanistica del 24.06.2015, rilasciato dall’Area Programmazione del Territorio-
Servizi alle imprese e sviluppo urbanistico della città- Settore Urbanistica Edilizia Privata, relativo alle particelle 
frazionate interessate all’intervento;

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni, in part. l’art. 183;

 Visto lo statuto comunale;

 Visto gli artt. 8, 17 del Titolo II del Regolamento per la dirigenza;

 Vista la Legge Regionale n° 30 del 18 febbraio 2005;



 Visti gli atti istruttori;

D E C R E TAD E C R E TA

E’ disposta a favore del Comune di Massarosa, con sede in Massarosa piazza G.C.M. Taddei, 27 c.f.: 00168660462, che è 
conseguentemente autorizzato, l’ACQUISIZIONE DEFINITIVA dei terreni censiti nel N.C.T. del Comune di Massarosa, 
di proprietà delle ditte sottospecificate:

SARGENTINI ENRICO nato a Pietrasanta il  03.11.1971, c.f.  SRGNRC71S03G628Q, residente in Massarosa fraz. di 
Bozzano Via Sarzanese Sud 537, proprietà per 1/1.

Foglio catastale n. 47, mappale n. 1062 (ex 54), Qualità Seminativo, classe 1, R.D. € 0,07, R.A. € 0,05.    
Il terreno confina a Nord, ad Ovest e ad Est con beni stessa proprietà, a Sud con 
beni Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
Sup. da espropriare mq 11,00 
Ind. base corrisposta nella misura dell’80% € 320,00
Indennità  effettiva  da  corrispondere  a  seguito  di 
frazionamento € _22,00
Indennità di occupazione anticipata (6 mesi) € __0,92 
TOTALE € _22,92

Foglio catastale n. 47, mappale n. 1058 (ex 52), Qualità Fabbr Rurale.   
Il terreno confina a Nord, ad Est, ad Ovest e a Sud con beni stessa proprietà. 
Sup. da espropriare mq 337,00
Ind. base corrisposta nella misura dell’80% € 560,00 
Ind. residua di esproprio € 114,00
Interessi sull’indennità residua € __4,08
Indennità di occupazione anticipata (6 mesi) € _28,08
TOTALE € 706,16

Foglio catastale n. 47, mappale n 1060 (ex 466), Qualità Incolt Prod, classe 1, R.D. € 0,03, R.A. € 0,02.    
Il terreno confina a Nord, ad Est, ad Ovest e a Sud con beni stessa proprietà. 
Sup. da espropriare mq 57,00 
Ind. base corrisposta nella misura dell’80% € 213,60 
Indennità  effettiva  da  corrispondere  a  seguito  di 
frazionamento € _85,50
Indennità di occupazione anticipata (6 mesi) € __3,56 
TOTALE € _89,06

MORGANTI DINO nato a Massarosa il 13.04.1912, c.f. MRGDNI12D13F035Q, proprietà per 1000/1000.
 
Foglio catastale n. 47, mappale n. 1055  (ex 51), Qualità Fabb. Rurale.   
Il terreno confina a Nord, ad Est, ad Ovest e a Sud con beni stessa proprietà. 
Sup. da espropriare mq 132,00
Ind. base depositata presso la Rag. Territ. Dello Stato € 74,50
Indennità di occupazione anticipata (6 mesi) € _3,10
Indennità effettiva da depositare € 66,00
Indennità effettiva di occupazione anticipata € _2,75
TOTALE € 68,75

FABBRI MARA  nata a Massarosa il  18.08.1961, c.f. FBBMRA61M58F035K, res. in Massarosa fraz. di Bozzano Via 
Cava 324,  proprietà per 7/24 e per 11/24 in regime di separazione dei beni;
GERMELLI PIETRO nato a La Spezia il 02.11.1955, c.f. GRMPTR55S02E463B residente in Massarosa fraz. di Bozzano 
Via Cava 324,  proprietà per ¼.



Foglio catastale n. 47, mappale n. 1052  (ex 37), Qualità Incolt Prod, classe 2, R.D. € 0,12, R.A. € 0,12.   
Il terreno confina a Nord, ad Est, ad Ovest, a Sud con beni stessa proprietà.
Sup. da espropriare mq 327,00 
Ind. base corrisposta nella misura dell’80% € 208,80 
Indennità  effettiva  da  corrispondere  a  seguito  di 
frazionamento € 163,50
Indennità di occupazione anticipata (6 mesi) € __6,81 
TOTALE € 170,31

BARTOLI ELENA nata a Lucca il 01.03.1956, c.f. BRTLNE56C41E715Z, residente in Lucca fraz. di S. Concordio Viale 
S. Concordio 482, proprietà per ¼;
BARTOLI LAURA, nata a Lucca il 26.03.1960, c.f. BRTLRA60C66E715W, residente in Lucca fraz. di Carignano Via del 
Generale 138, proprietà per ¼;
DI GIORDANO ALDO, nato a Capannori il 17.06.1943, c.f. DGRLDA43H17B648V, residente in Capannori Via di Tiglio 
529/A, proprietà per ½.

Foglio catastale n. 47, mappale n. 1049  (ex 35), Qualità Incolt Prod, classe 2, R.D. € 0,14, R.A. € 0,14. 
Il terreno confina a Nord, ad Ovest, a Sud e ad Est con beni stessa proprietà.
Sup. da espropriare mq 398,00 
Ind. base corrisposta nella misura dell’80% € 256,40
Indennità  effettiva  da  corrispondere  a  seguito  di 
frazionamento € 199,00
Indennità di occupazione anticipata (6 mesi) € _  8,29
TOTALE € 207,29

ANGELI DUILIO nato a Massarosa il 10.06.1918, c.f. NGLDLU18H10F035C, residente in Massarosa fraz. di Bozzano 
Via Vittorio Veneto 1101, proprietà per 1000/1000.

Foglio catastale n. 47, mappale n. 1046 (ex 34), Qualità Incolt Prod, classe 2, R.D. € 0,12, R.A. € 0,12.
Il terreno confina a Nord, ad Ovest, a Sud e ad Est con beni stessa proprietà.
Sup. da espropriare mq 340,00 
Ind. base corrisposta nella misura dell’80% € 227,60 
Indennità  effettiva  da  corrispondere  a  seguito  di 
frazionamento € 170,00
Indennità di occupazione anticipata (6 mesi) € __7,08
TOTALE € 177,08

Foglio catastale n. 47, mappale n. 1043 (ex 475), Qualità Incolt Prod, classe 2, R.D. € 0,02, R.A. € 0,02.   
Il terreno confina a Nord, ad Ovest, a Sud e ad Est con beni stessa proprietà.
Sup. da espropriare mq 56,00 
Ind. base corrisposta nella misura dell’80% € 32,40 
Indennità  effettiva  da  corrispondere  a  seguito  di 
frazionamento € 28,00
Indennità di occupazione anticipata (6 mesi) € _1,16 
TOTALE € 29,16

Eredi di LAZZARINI GINA:

ANGELI CESARE nato a Massarosa il 12.03.1949, c.f. NGLCSR49C12F035I,  res. in Massarosa fraz. di Bozzano Via 
Vittorio Veneto 1105, proprietà per ¼;
ANGELI GIULIO nato a Massarosa il 17.11.1947, c.f. NGLGLI47S17F035M, res. in Massarosa fraz. di Bozzano Via San 
Prospero 134, proprietà per ¼;
ANGELI ROBERTO nato a Massarosa il 01.09.1944, c.f. NGLRRT44P01F035I, res. in Massarosa fraz. di Bozzano Via 
Rontani 1080, proprietà per ¼;
ANGELI SAURO nato a Massarosa il 16.11.1960, c.f. NGLSRA60S16F035R, res. in Bagni di Lucca Via Marconi 14, 
proprietà per ¼.



Foglio catastale n. 47, mappale n. 1040 (ex 33), Qualità Incolt Prod, classe 2, R.D. € 0,16, R.A. € 0,16.   
Il terreno confina a Nord, ad Ovest, a Sud e ad Est con beni stessa proprietà.
Sup. da espropriare mq 437,00 
Ind. base corrisposta nella misura dell’80% € 301,60 
Indennità  effettiva  da  corrispondere  a  seguito  di 
frazionamento € 218,50
Indennità di occupazione anticipata (6 mesi) € __9,10 
TOTALE € 227,60

PADULETTO s.r.l.  con sede in Lido di Camaiore Via Macchia Monteggiorini 11, c.f.  00249710468, leg. rappr. Sig. 
Palagi  Andrea  nato  a  Camaiore  il  25.07.1952,  c.f.  PLGNDR52L25B455Y,  residente  in  Lido  di  Camaiore  Via  M. 
Monteggiorini 11, proprietà per 1000/1000.

Foglio catastale n. 42, mappale n. 2000 (ex 1205), Qualità Incolt Prod, classe 2, R.D. 0,15, R.A. 0,15.   
Il terreno confina a Nord, ad Ovest, a Sud e ad Est con beni stessa proprietà.
Sup. da espropriare mq 422,00 
Ind. base corrisposta nella misura dell’80% € 704,00 
Ind. effettiva da corrispondere € 479,25
Indennità di occupazione anticipata (6 mesi) € _19,97  
TOTALE € 499,22

IL PRESENTE DECRETO:

1. è  trascritto  presso  l’Agenzia  del  Territorio  –  Settore  Conservatoria  Registri  Immobiliari.  Le  operazioni  di 
trascrizione  e  di  voltura  nel  Catasto  e  nei  libri  censuari  hanno  luogo senza  indugio,  a  cura  e  a  spese  del 
beneficiario dell’esproprio;

2. sarà trasmesso al Presidente della Regione Toscana;
3. sarà trasmesso in estratto, per la pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale della Regione Toscana  e pubblicato all’Albo 

Pretorio;
4. sarà trasmesso a mezzo notifica ai diretti interessati;
5. sarà trasmesso in copia  al Sindaco, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Messi .

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.
A norma dell’art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che il responsabile del presente provvedimento è il Dirigente 
Dott. Ing. Valentina Maggi mentre il Responsabile del Procedimento è il Dott.  Ing. Stefano Mennucci, Resp. della U.O. 
Espropri.
Il  fascicolo  consultabile  con  le  modalità  previste  dal  vigente  Regolamento  per  l’accesso  del  Comune  di  Massarosa 
(approvato con deliberazione C.C. n° 11 del 21-10-1998) è conservato presso l’Ufficio Espropri (telefono 0584/979238).

 

 IL DIRIGENTE 
Maggi Valentina / ArubaPEC S.p.A.



********************************

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle 
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, 
dalla notifica individuale):
- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto 
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.

*******************************
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è affissa all'albo pretorio dal 30/11/2015  fino al15/12/2015. 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE 
MASSIMILIANO LOMBARDI / INFOCERT SPA
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