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Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Viabilità di Interesse Regionale
DECRETO 29 ottobre 2015, n. 4941
certificato il 29-10-2015
Dismissione di tratto di Strada Provinciale S.P. 9
“di Marina” in loc. Valventosa nel comune di Seravezza (LU).
IL DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 2 della L.R. 1/09 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;
- l’art. 6 e l’art. 9 della richiamata LR 1/09, inerenti le
competenze dei responsabili di settore;
- la D.P.G.R. n. 124 del 24.07.2015 inerente la nomina
del Direttore della Direzione Mobilità Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale ;
- il decreto del Direttore della Direzione Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale n. 4306 del
29.09.2015, di riassetto delle strutture della Direzione
suddetta e attribuzione dei relativi incarichi ai Dirigenti,
con cui al sottoscritto è stato confermata la responsabilità
della struttura dirigenziale “Settore Complesso Viabilità
di Interesse Regionale”;
Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285
“Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il DPR 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di
esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n. 88/98 ed il
regolamento attuativo ai sensi dell’art. 22 della Legge
Regionale stessa, approvato con DPGR n. 41/R del
2/8/2004;
Vista la nota della Provincia di Lucca prot. n. 0200805
/ 2015, assunta al protocollo Regionale in data 05.10.2015
al num. AOO/GRT/Prot n/0210402-AO.050.020, con
la quale si richiede alla Regione Toscana l’avvio del
procedimento per la dismissione di due aree della S.P.
n.9 “di Marina” in località Valventosa nel Comune di
Seravezza (LU);
Vista il Nulla Osta dell’Area di Coordinamento Territorio ed Infrastrutture della Provincia di Lucca, Servizio
Difesa del Suolo, Viabilità e Trasporti, del 29.01.2015,
e la successiva precisazione prot. 0215285/2015 della
stessa Area di Coordinamento, in cui si afferma:
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- che le aree in oggetto sono costituite da un tratto
del vecchio tracciato della tranvia del marmo, inglobata
nel demanio stradale, e da una vecchia piazzola per lo
stoccaggio della ghiaia per la manutenzione della strada;
- che le aree in oggetto non rivestono più alcuna
funzione stradale di interesse pubblico in quanto non sono
più in uso per la gestione della strada, perché il tracciato
della strada nel corso degli anni è stato modificato e ben
definito ed i depositi di ghiaia non sono più in uso da
numerosi decenni;
- che la dismissione di tali aree non compromette
la funzionalità della rete stradale pubblica locale; - che
le aree cedibili saranno individuate da uno specifico
frazionamento catastale in quanto la mappa catastale
attuale non ha una adeguata corrispondenza con l’esistente
stato dei luoghi;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale della
Provincia di Lucca n. 87 del 15.09.2015, in cui:
- si evidenzia che le porzioni oggetto di dismissione
sono individuate al Catasto del Comune di Seravezza
nel Foglio di Mappa n. 27 da porzione della particella
730 di mq. 360 per quanto riguarda il tratto di tranvia del
marmo, e da una area di mq. 36 per quanto riguarda la
piazzola di deposito ghiaia;
- che le aree in oggetto non rivestono più alcun
interesse per la viabilità pubblica, come anche meglio
specificato nella comunicazione di precisazione prot.
0215285/2015 di cui sopra;
- si ritiene di attivare il procedimento per la dismissione
delle aree di cui sopra;
- si trasmette alla R.T. il provvedimento per l’emissione
del Decreto di dismissione amministrativa;
Vista la cartografia allegata alla sopracitata nota prot.
n. 0200805 / 2015, costituita da un estratto di mappa
catastale in scala 1:2000, ove in colorazione rossa
vengono individuate le aree oggetto di dismissione, e che
viene conservata agli atti di questo ufficio ; Considerato
di dover accogliere l’istanza suddetta, avanzata
dall’Amministrazione Provinciale di Lucca, precisando
che l’Amministrazione stessa provvederà, con successivi
atti di esclusiva propria competenza, compresi tutti quelli
necessari per gli eventuali aggiornamenti catastali, a
stabilire la destinazione finale delle porzioni dismesse;
Visto gli artt.18, 19 e 25 del Regolamento Regionale
approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 02.08.2004, attuativo
della L.R. n.88/98;
Visti gli atti d’Ufficio;
DECRETA
1. di dismettere, ai sensi dell’ art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del
2.08.2004, due porzioni della S.P. n. 9 “di Marina” in
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località Valventosa nel Comune di Seravezza (LU),
costituite da un tratto del vecchio tracciato della tranvia
del marmo, inglobata nel demanio stradale (individuata
al Catasto del Comune di Seravezza nel Foglio di Mappa
n. 27 come porzione della particella 730 di mq. 360),
e da una vecchia piazzola limitrofa alla carreggiata e
avente superficie di circa 36 mq, meglio individuate con
colorazione rossa nell’estratto di mappa catastale in scala
1:2000 allegato al presente decreto sotto il numero 1,
derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia
di Lucca e conservato agli atti d’ufficio;
2. di dare atto che la istanza di dismissione di cui al
precedente capoverso è stata richiesta dalla Provincia
di Lucca ai sensi dell’art 18 comma 2 del Regolamento
Regionale sopra citato;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di
Lucca, che provvederà con successivi atti di esclusiva
propria competenza a stabilire la destinazione finale delle
porzioni dismesse.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Marco Ierpi
SEGUE ALLEGATO
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