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Denominazione dell’Ente emettitore: Consorzio di Bonifica “UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI” PISA 
via S. Martino 60 – 56125 – PISA – tel. 050 505411 fax 050 505438 
e-mail segreteria@ufficiofiumiefossi.it 

Oggetto dell’atto:  DECRETO DI ESPROPRIO ex art. 23 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e art. 32 L.R.T. 27/12/2012 
Progetto: Lavori di sistemazione idraulica della Piana di Guasticce nel Comune di Collesalvetti (LI). 
“Completamento Fosso delle Chiaviche”. 

 
Pisa, li 13/02/2014  Protocollo n. 1 
a favore del Demanio della Regione Toscana avente sede legale in Firenze, Piazza del Duomo n. 10, e uffici del Demanio in 
Firenze, via di Novoli n. 26, C.F. 01386030488, beneficiario dell’espropriazione, per l’espropriazione dei beni immobili 
ubicati nel comune di Collesalvetti (LI) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe. 
 
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri 
- visto ...Omissis; 
- visto che le seguenti ditte concordatarie: ...Omissis; 
hanno regolarmente percepito l’acconto dell’80% delle indennità provvisorie di esproprio accettate, liquidate come segue in 
esecuzione delle note di pagamento diretto n. 283 del 03/10/2009 e n. 286 del 14/10/2009 emesse da questa Autorità: 
...Omissis; 

- vista la notifica della comunicazione del saldo delle indennità alle ditte concordatarie con prot. 718 del 14/02/2011, e in 
seconda sessione con prot. 4394 del 1/10/2011, alle quali facevano seguito le accettazioni formali del saldo dell’indennità 
corredate dai documenti prescritti per legge, hanno regolarmente percepito il saldo dell’indennità di esproprio accettate, 
liquidate come segue in esecuzione della note di pagamento diretto n. 78 e 79 del 10/05/2011 emesse da questa autorità: 
...Omissis; 
- visto che le su elencate ditte concordatarie, riscosse le somme loro dovute, non hanno sottoscritto l’atto di cessione volontaria 
dei beni e pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 9 del DPR 327/2001, l’Autorità espropriante è in diritto di 
emettere il decreto di esproprio senza alcuna ulteriore formalità; 
- visti gli atti debitamente notificati alle ditte non concordatarie con i quali queste sono state invitate a comunicare se 
intendessero avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione 
dell’indennità definitiva di espropriazione; 
- vista l’istanza di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione alla Commissione Espropri della provincia di 
Livorno prot. n. 266 del 22/01/2010 con la quale questa Autorità ha disposto l’accantonamento delle somme dovute a titolo di 
indennità provvisoria di esproprio in favore delle seguenti ditte non concordatarie che non hanno aderito alla procedura 
prevista dall’art. 21 del DPR 327/2001, regolarmente eseguito: ...Omissis; 
- vista la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione della Commissione Espropri della provincia di Livorno 
prot. n. 3 del 22/02/2011, in conseguenza della quale questa Autorità ha disposto l’accantonamento delle somme dovute a titolo 
di indennità definitiva di esproprio in favore delle seguenti ditte non concordatarie che non hanno aderito alla procedura 
prevista dall’art. 21 del DPR 327/2001, regolarmente eseguito: ...Omissis; 
- viste le accettazioni formali delle indennità determinate dalla Commissione Espropri pervenute all’Autorità espropriante con 
prot. n. 1926 del 26/04/2011 per la ditta ascritta al numero progressivo 10 dell’elenco, con prot. 1927 del 26/04/11 per la ditta 
ascritta al numero progressivo 9 dell’elenco; 
- visto il provvedimento di pagamento diretto n. 572 del 5/05/2011 con il quale questa Autorità ha disposto il pagamento delle 
somme dovute a titolo di indennità definitiva di esproprio (ex art. 21) in favore delle seguenti ditte concordatarie, regolarmente 
liquidata ...Omissis; 
- viste le istanze inoltrate in tempo utile dalle successive ditte non concordatarie, per la determinazione definitiva 
dell’indennità di esproprio con la procedura prevista dall’art. 21 del DPR 327/2001, i cui nominativi risultano rubricati 
nell’elenco delle ditte, unito al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, con le seguenti matricole: ...Omissis; 
- considerato che questa Autorità ha istituito due collegi dei tecnici ex art. 21 DPR 327/2001 per la stima delle indennità 
definitive di esproprio dovute ai ricorrenti e che detta commissione ha depositato le relazioni di merito in data 29/11/2010 al 
prot. n. 5042 per il Collegio n. 1 del ricorrente ...Omissis; e per il Collegio n. 2 in data 23/11/2010 al prot. n. 5279 del 
ricorrente ...Omissis;  in data 13/12/2010 al prot. n. 5280 dei ricorrenti ...Omissis; e in data 14/12/2010 al prot. n. 5297 dei 
ricorrenti ...Omissis; 
- visti gli atti di notifica alle parti interessate delle indennità definitive di esproprio, nella misura determinata dalla 
commissione tecnica, e delle spese tecniche liquidate da questa Autorità in favore dei componenti del collegio con addebito 
ripartito come per legge; 
- visti i Provvedimenti di pagamento diretto n. 22 del 29/01/2011 per la ditta ascritta al numero progressivo 11, n. 31 del 
16/02/2011 per la ditta ascritta al numero progressivo 6, n. 37 del 18/02/2011 per la ditta ascritta al numero progressivo 2 e n. 
47 del 25/02/2011 per la ditta ascritta al numero progressivo 7 con il quale questa Autorità ha disposto il pagamento delle 
somme dovute a titolo di indennità definitiva di esproprio (ex art. 21) in favore delle seguenti ditte concordatarie, regolarmente 
liquidate: ...Omissis; 
- visti i mandati di pagamento diretto attestanti l’avvenuto soddisfo delle somme liquidate da questa Autorità con i predetti 
provvedimenti a favore degli aventi causa; 



 2 

- riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare 
riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione II del citato testo unico, 
 
D E C R E T A 
 
Art. 1 – È pronunciata a favore del Demanio della Regione Toscana con sede legale in Firenze, Piazza del Duomo n. 10, e 
uffici del Demanio in Firenze, via di Novoli n. 26, C.F. 01386030488, beneficiario per legge dell’espropriazione, per le 
motivazioni indicate in narrativa, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di Collesalvetti (LI), 
autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario 
dell’esproprio : 

- mq 900 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 512 
(derivata dal frazionamento della p.lla 397), espropriata per intero – mq 85 di terreno di natura agricola iscritto in 
catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 506 (derivata dal frazionamento della p.lla 383), 
espropriata per intero – mq 290 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 30 del comune di 
Collesalvetti (LI) p.lla 633 (derivata dal frazionamento della p.lla 30), espropriata per intero - in ditta 
IMMOBILIARE FONTE ALLEGRA con sede in Livorno partita IVA 186070496 e residente in Collesalvetti (LI) alla 
via Falaschi n. 157, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. CARDELLI Stefano cod. fiscale 
CRDSFN64E22G702G – indennità di esproprio liquidata di € 7.850,82; 

- mq 70 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 510 
(derivata dal frazionamento della p.lla 385), espropriata per intero – mq 75 di terreno di natura agricola iscritto in 
catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 508 (derivata dal frazionamento della p.lla 384), 
espropriata per intero – in ditta SCHIAVETTI Lorenzo nato il 30/07/1932 in Livorno e residente in Guasticce fraz. di 
Collesalvetti (LI) alla via Monte Bianco n. 33, cod. fiscale SCHLNZ32L30E625I – indennità di esproprio liquidata di 
€ 7.481,26; 

- mq 380 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 30 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 635 
(derivata dal frazionamento della p.lla 469), espropriata per intero – mq 1.010 di terreno di natura agricola iscritto in 
catasto terreni al fog. 30 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 637 (derivata dal frazionamento della p.lla 467), 
espropriata per intero – mq 215 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 30 del comune di 
Collesalvetti (LI) p.lla 640 (derivata dal frazionamento della p.lla 465), espropriata per intero - in ditta CHELONI 
Giorgio nato il 22/12/1959 in Livorno e residente in Collesalvetti (LI) alla via Poggio Litone n. 13, cod. fiscale 
CHLGRG59T22E625J – indennità di esproprio liquidata di € 6.136,59; 

- mq 410 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 30 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 649 
(derivata dal frazionamento della p.lla 461), espropriata per intero -  mq 70 di terreno di natura agricola iscritto in 
catasto terreni al fog. 30 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 681 (derivata dal frazionamento della p.lla 461), 
espropriata per intero - mq 65 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 30 del comune di 
Collesalvetti (LI) p.lla 650 (derivata dal frazionamento della p.lla 461), espropriata per intero  – in ditta CASTIMM 
SRL con sede in Livorno partita IVA 1038970495 e residente in Bologna alla via Paganino Bonafede n. 32, nella 
persona del suo Legale Rappresentante sig. MEZZADRI Marco cod. fiscale MZZMRC52B29A944E, 
successivamente, con atto del 19/10/2010 ai rogiti Notaio Mameli di Livorno l’intera quota sociale della CASTIMM 
SRL veniva acquisita dalla soc. PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO SPA con sede in Livorno alla Via Calafati n. 
4, partita IVA 01342060496 – indennità di esproprio liquidata di € 1.151,99; 

- mq 95 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 30 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 675 
(derivata dal frazionamento della p.lla 321), espropriata per intero – mq 450 di terreno di natura agricola iscritto in 
catasto terreni al fog. 30 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 678 (derivata dal frazionamento della p.lla 407), 
espropriata per intero - in ditta soc. PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO SPA con sede in Livorno alla Via 
Calafati n. 4, partita IVA 01342060496 – che ha ceduto le intere particelle al COMUNE DI COLLESALVETTI, cod. 
fiscale 00112340492, giusto “Atto di cessione a titolo gratuito di opere di urbanizzazione e di compravendita” del 
1/06/2011 ai rogiti del Notaio Dott. Gaetano d’Abramo in Livorno, Rep. n. 52669 Raccolta n. 17784, trascritto a 
Livorno il 17/06/2011 con n. d’ordine 9974-75-7 e n. particolare 6295-96, Reg. a Livorno il 16/06/2011 al n. 5790.11 
– nel quale atto, al capo a) delle dichiarazioni, l’Amministrazione Comunale di Collesalvetti rilasciava di sua 
spontanea volontà la dichiarazione di essere a conoscenza che le particelle n. 678 e n. 675 risultavano sottoposte a 
procedura di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione in forza di apposito Decreto n. 1 del 24/08/2009 
emesso da questa Autorità che aveva proceduto inoltre, con verbale del 17/09/2009, all’occupazione e immissione in 
possesso delle aree e che per tanto la procedura espropriativa era in itinere. Edotto il Comune di Collesalvetti delle 
consistenze dell’indennità determinata dalla Commissione Provinciale Espropri con notificazione prot. 1969 del 
29/04/2011 procedeva al silenzio rifiuto delle stesse - indennità di esproprio accantonata dagli enti finanziatori di € 
535,41; 

- mq 210 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 504 
(derivata dal frazionamento della p.lla 376), espropriata per intero – in ditta CAVALIERI Andrea nato l’8/11/1968 in 
Ortonovo (SP) e residente in Guasticce fraz. di Collesalvetti (LI) alla via Monte Bianco n. 39, cod. fiscale 
CVLNDR68S08G143I unitamente a LISSONI Laura nata il 10/08/1966 in Bollate (MI) e residente in Guasticce fraz. 
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Collesalvetti (LI) alla via Monte Bianco n. 39, cod. fiscale LSSLRA 66M50A940U – indennità di esproprio liquidata 
di € 4.981,05; 

- mq 190 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 502 
(derivata dal frazionamento della p.lla 374), espropriata per intero – in ditta RAHIMI FARD HAMEDANI Helen nata 
il 24/12/1966 in IRAN e residente in Guasticce fraz. di Collesalvetti (LI) alla via Monte Bianco n. 43, cod. fiscale 
RHMHLN66T64Z224S unitamente a SCOLARI Massimo nato il 23/03/1954 in Magenta (MI) e residente in 
Guasticce fraz. di Collesalvetti (LI) alla via Monte Bianco n. 43, cod. fiscale SCLMSM64C23E801G – indennità di 
esproprio liquidata di € 2.803,86; 

- mq 385 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 500 
(derivata dal frazionamento della p.lla 277), espropriata per intero – in ditta CONTI Francesca nata il 17/09/1964 in 
Livorno e residente in Livorno alla Via Duca Cosimo n. 86, cod. fiscale CNTFNC64P57E625H, unitamnete a CONTI 
Giorgio nato il 4/11/1961 in Livorno e residente in Livorno alla Via dei Fulgidi n. 14, cod. fiscale 
CNTGRG61S04E625F, unitamente a CONTI Giuseppe nato il 21/10/1933 in Livorno e residente in Livorno alla Via 
dei Cavalieri n. 69, cod. fiscale CNTGPP33R21E625G, unitamente a CONTI Rosanna nata il 19/08/1938 in Livorno e 
residente in Livorno alla Piazza Dante n. 10, cod. fiscale CNTRNN38M59E625T, unitamente a GESESS Giancarlo 
nato il 29/10/1947 in  Firenze e residente in Livorno alla Via G. Ravizza n. 19, cod. fiscale GSSGCR47R29D612O, 
unitamente a GIOLI Francesco nato il 2/06/1967 in Livorno e residente in Livorno alla Piazza Dante n. 10, cod. 
fiscale GLIFNC67H02E625U, unitamente a GIOLI Giovanni nato il 3/10/1962 in Livorno e residente in Livorno alla 
Via Borgo San Jacopo n. 177A, cod. fiscale GLIGNN62R03E625U – indennità di esproprio accantonata dagli enti 
finanziatori di € 378,22; 

- mq 160 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 498 
(derivata dal frazionamento della p.lla 263), espropriata per intero – mq 150 di terreno di natura agricola iscritto in 
catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 492 (derivata dal frazionamento della p.lla 175), 
espropriata per intero – in ditta ROMBOLI Maria Giovanna nata il 7/02/1944 in Collesalvetti (LI) e residente in 
Guasticce fraz. di Collesalvetti (LI) alla Via G. Mazzini n. 22, cod. fiscale RMBMGV44B47C869U, unitamente a 
SALVADORINI Rodolfo nato il 2/10/1933 in Collesalvetti (LI) e residente in Guasticce fraz. di Collesalvetti (LI) alla 
Via G. Mazzini n. 22, cod. fiscale SLVRLF33R02C869A - indennità di esproprio liquidata di € 7.714,66; 

- mq 170 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 496 
(derivata dal frazionamento della p.lla 182), espropriata per intero – mq 10 di terreno di natura agricola iscritto in 
catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 494 (derivata dal frazionamento della p.lla 176), 
espropriata per intero – in ditta SALVADORINI Rodolfo nato il 2/10/1933 in Collesalvetti (LI) e residente in 
Guasticce fraz. di Collesalvetti (LI) alla Via G. Mazzini n. 22, cod. fiscale SLVRLF33R02C869A - indennità di 
esproprio liquidata di € 4.479,48; 

- mq 1350 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 490 
(derivata dal frazionamento della p.lla 392), espropriata per intero – in ditta BARGAGNA Giorgio nato il 16/05/1926 
in Collesalvetti (LI) e residente in Guasticce fraz. di Collesalvetti (LI) Via Mazzini n. 2, cod. fiscale 
BRGGRG26E16C869G - indennità di esproprio liquidata di € 4.699,59; 

- mq 25 di terreno di natura urbana iscritto in catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 488 
(derivata dal frazionamento della p.lla 347), espropriata per intero – in ditta BARGAGNA Graziella nata l’11/09/1942 
in Livorno e residente in Guasticce fraz. di Collesalvetti (LI) alla Via della Chiesa n. 53, cod. fiscale 
BRGGZL42P51E625V, unitamente a DI PRISCO Elio Davide nato  il 4/08/1936 in Asola (MN) e residente in 
Guasticce fraz. di Collesalvetti (LI) alla Via della Chiesa n. 53, cod. fiscale DPRLVD36M04A470H - indennità di 
esproprio liquidata di € 5.250,00; 

- mq 16 di terreno di natura urbana iscritto in catasto terreni al fog. 41 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 487 
(derivata dal frazionamento della p.lla 12), espropriata per intero – in ditta NISTA Arnaldo nato l’11/09/1936 in 
Collesalvetti (LI) e residente in Guasticce fraz. di Collesalvetti (LI) alla Via della Chiesa n. 61, cod. fiscale 
NSTRLD36P11C869L - indennità di esproprio liquidata di € 9.750,00; 

- mq 370 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 30 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 643 
(derivata dal frazionamento della p.lla 21), espropriata per intero – mq 830 di terreno di natura agricola iscritto in 
catasto terreni al fog. 30 del comune di Collesalvetti (LI) p.lla 646 (derivata dal frazionamento della p.lla 246), 
espropriata per intero – in ditta NOVI Gianfranco nato il 16/10/1938 in Livorno e residente in Livorno alla Via 
Provinciale Pisana n. 490, cod. fiscale NVOGFR38R16E625F - indennità di esproprio liquidata di € 6.583,59; 

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, 
pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva. 
Art. 2 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il 
decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni 
prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell’esecuzione del 
presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001. La 
mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli 
effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 327/2001. 
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Art. 3 – Questa Autorità provvederà, a propria cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità 
necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle Entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio 
dei Registri Immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari. 
Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Toscana, ex art. 23 comma 5 del DPR 
327/2001. 
Art. 5 – Per l’annullamento del presente decreto potrà essere presentato ricorso al Tar Toscana  o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notifica. Gli atti del procedimento sono 
consultabili  nelle ore d’ufficio presso l’ufficio espropri del Consorzio di Bonifica “Ufficio Fiumi e Fossi” di Pisa, Via San 
Martino n. 60 – 56125 Pisa. 
 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI 
f.to dott.sa Irene VERONI  
 
 


