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ALRI ENTI
AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
D.P.M. Viareggio porto - Richiesta rilascio concessione demaniale marittima - Pubblicazione prot. n.
3148 del 30/9/2015 e- BACCHI ELIO.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso:
- che il sig. Bacchi Elio in qualità di titolare dell’omonima
impresa individuale con sede a Colle di Compito
Capannori in Via di Tiglio, 779-P.Iva 01454300466, in
data 30/1/2015 (prot. n. 299), successivamente integrata
in data 7/5/2015 prot. n. 1474, ha presentato mod. D1
di richiesta di concessione demaniale marittima avente
ad oggetto una porzione di specchio acqueo del canale
Burlamacca antistante la sponda destra per mq 151,26 e
antistante la sponda sinistra per mq. 101,13 e relative area
di banchina rispettivamente di mq. 71,75 sponda destra e
di mq. 181,22 sponda sinistra, da destinare ad uso sosta e
rimessaggio piccole imbarcazioni;
- che in data 30.9.2015 prot. n. 3148 è stata disposta
pubblicazione della richiesta per un periodo di trenta
giorni a partire dal 1.10.2015 con fine al 30.10.2015 ;
- che, al fine di consentire la pubblicazione della
richiesta sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
nel rispetto di quanto stabilito dal Documento indirizzi
e direttive all’art. 8 p. 2 lett. b), è necessario prorogare i
termini della pubblicazione di ulteriori 30 gg. a far data
dalla pubblicazione sul suddetto B.U.R.T.
Visto:
- l’art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia
di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione
del demanio marittimo;
- la legge regione Toscana n. 23/2012e s.m.i.;
- la delibera n. 16/2015 di emanazione direttive
utilizzo delle sponde del canale Burlamacca, nel tratto
ricompreso fra il ponte della ferrovia ed il Ponte di Via
Burlamacchi e ntistante specchio acqueo;
- la deliberazione n. 20/2015 di approvazione indirizzi,
criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali;

di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Detto termine vale anche per la presentazione di
motivate domande concorrenti che, a pena di irricevibilità,
dovranno essere redatte in bollo e corredate da Modello
D1 debitamente compilato in ogni sua parte utilizzando
il software DORI, planimetria quotata a firma di tecnico
e attestazione di avvenuto pagamento delle spese di
istruttoria (pari ad euro 270,00) da effettuarsi, come
disposto dalla Delibera di Comitato Portuale n. 3 del
19/02/2014, con bonifico a favore dell’Autorità Portuale
Regionale: IBAN: IT 39 W 01030 24800 00000 3170977
- Banca Monte Dei Paschi di Siena. Dovrà, inoltre, essere
riportata la causale “Spese per la gestione del demanio
marittimo PORTUALE”.
Le domande incomplete o inesatte non verranno prese
in considerazione.
Può essere presa visione della documentazione
presso gli uffici dell’Autorità Portuale Regionale, previo
appuntamento.
Il Segretario generale
Fabrizio Morelli

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
ORDINANZA 5 giugno 2015, rep. n. 218
Ordine di pagamento diretto delle indennità di
espropriazione (art. 26 - DPR 327/2001).
IL DIRIGENTE
- Visto l’Atto di Concessione ministeriale di cui al
DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM
n. 60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a
RFI S.p.A., concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma
8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- Che con Decreto Giunta Comunale di Prato n. 230
del 07.04.2004 veniva approvata la redazione del progetto
di barriere acustiche per un tratto di km 4,31”

per quanto premesso,
ORDINA
la pubblicazione sul B.U.R.T. della richiesta sopra
descritta.
INVITA
tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per
iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data

- Che con D.C.G. n. 875 del 21/12/2004 è stato
approvato un ulteriore intervento di risanamento acustico
prospiciente l’abitato di Gonfienti di lunghezza pari a mt.
766 per un costo complessivo delle opere stimate pari ad
€ 7.335.000,00
- Che con Delibera n. 25 in data 08/02/2007 l’Adunanza
Ordinaria del Comune di Prato in prima convocazione
ha deliberato ai sensi dell’art. 98 - 2°comma del D.Lgs
163/2006 l’approvazione del progetto definitivo delle
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barriere antirumore nel tratto ferroviario Rosi – Stazione
Centrale della linea FI-BO”

- Visti i Verbali degli Accordi sottoscritti con le
proprietà;

- Che con Delibera n. 25 in data 08/02/2007
l’Adunanza Ordinaria del Comune di Prato in prima
convocazione ha deliberato ai sensi dell’art. 98 2°comma del D.Lgs 163/2006 l’approvazione del
progetto definitivo delle “barriere antirumore nel tratto
ferroviario Rosi – Stazione Centrale della linea FI-BO” e
che dalla data di efficacia della citata delibera comunale i
beni elencati nel piano parcellare del progetto approvato
sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità per le opere
oggetto del progetto definitivo in argomento

- Viste le dichiarazioni di piena ed esclusiva proprietà,
nonché l’assunzione di ogni qualsiasi responsabilità
in ordine ad eventuali diritti di terzi prodotte dai
proprietari;
- Visto il frazionamento protocollo 2014/31421 del
14/07/2014;
- Visto l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA

- Che con Delibera n. 392 del 05/08/2008 il Comune
di Prato approva ai sensi del D.Lgs 163/2006 il progetto
esecutivo delle barriere antirumore nel tratto ferroviario
Rosi - Stazione Centrale della linea FI-BO;

Il Pagamento Diretto delle indennità di esproprio di
cui al seguente elenco:

DATI CATASTALI

DITTE PROPRIETARIE O PRESUNTE TALI
N°

INDENNITA’ DEFINITIVA
Nel comune di Prato

1

2

3

191

CARMAGNINI Pietro nato a Prato il
06/02/1960
c.f. CRMPTR60B06G999R
Prop. 1/2
CARMAGNINI Rita nata a Prato il 06/02/1965
c.f. CRMRTI65B46G999T
Proprietà 1/2
FRESCHI Riccardo nato a Firenze il
16/09/1970
c.f. FRSRCR70P16D612L
prop 1/3
FRESCHI Francesca nata a Firenze il
22.10.1968
c.f. FRSFNC68R62D612F
prop 1/3
VALENTINI Giuliana nata a Firenze il
07/10/1938
c.f. VLNGLN38R47D612C
prop 1/3
FRESCHI Mirella nata a Prato il 19/06/1923
c.f. FRSMLL23H59G999V
proprietaria

FOGLIO
N°

PARTIC.
N°

SUPERFICIE
MQ.

68

1639

34

68

1640

150

68

1642

40

Indennità totale € 6.01400
Acconto € 4.924,80

SALDO € 1.089,20
Indennità totale € 7.320,00
Acconto 80% € 6.160,00

SALDO € 1.160,00

68

1522

62

Indennità totale € 7.500,00
Acconto € 4.800,00
SALDO € 2.700,00

4

Toccafondi Andrea nato a Prato il 12/05/1970
c.f. TCCNDR70E12G999R
proprietà 1/12
Toccafondi Elena nata a Prato il 27/08/1966
c.f. TCCLNE66M67G999T
proprietà 1/12
Toccafondi Francesca nata a Prato il
22/06/1973
c.f. TCCFNC73H62G999X
proprietà 1/12
Toccafondi Maurizio nato a Prato il
20/01/1975 c.f. TCCMRZ75A20G999T
proprietà 1/12
Toccafondi Paola nata a Prato il 24/09/1946
c.f. TCCPLA46P64G999A
proprietà 1/3
Toccafondi Pietro nato a Prato il 14/04/1939
c.f. TCCPTR39D14G999B
proprietà 1/3

Dispone inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti
sia data comunicazione del presente provvedimento e che
un estratto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana. Decorsi 30 giorni da tale formalità,

Indennità totale € 1.595,20
68

1638

16

Acconto 80% € 1.595,20
SALDO € 0

senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente
ordinanza diventerà esecutiva.
Il Dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Efisio Murgia

