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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 Urgenza. Ripristino della frana sul Collettore del Padul Maggiore. Loc. 
Coltano (Pisa) 

 
Pisa, li 19 FEB. 2014    Protocollo n. 2 
 
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 Pisa (PI) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe. 
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri 
- visto ...Omissis; 
- visto altresì che le seguenti ditte concordatarie: ...Omissis; 
a seguito dei frazionamenti catastali approvati dall’Agenzia del Territorio, ha regolarmente percepito l’intera somma 
dell’indennità definitiva di esproprio accettata, liquidata come segue in esecuzione delle note di pagamento diretto n. 
282 del 03/10/2009 emessa da questa Autorità: ...Omissis; 

Preso atto che l’invito del Consorzio di Bonifica “Ufficio Fiumi e Fossi” di Pisa raccomandata A.R. prot. 282 
del 23/01/2012, preceduto da contatto telefonico, agli eredi conosciuti e reperibili sig.i MARAZZATO Leonello e 
Franco alla dichiarazione degli estremi di successione ereditaria, è stato rifiutato dagli stessi; 
visto che la sopra elencata ditta concordataria, riscosse le somme dovuta, non ha 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 alcun altra formalità; 
 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 Pisa (PI), 
autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario 
dell’esproprio 

- mq 1.695 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 99 del comune di Pisa (PI) p.lla 223 
(derivata dal frazionamento della p.lla 62), espropriata per intero – indennità di esproprio liquidata di € 
13.167,96; 

- in ditta: 
a) MARAZZATO Giovanni, nato a Trebaseleghe (PD) il 2/04/1923, MRZGNN22D01L349Y, proprietario per 1/2;  
b) MARAZZATO Leonello, nato a Trebaseleghe (PD) il 22/09/1920, MRZLLL20P22L349M, proprietario per 1/2; 

- variata per denunzia nei passaggi per causa di morte; successione ereditaria di MARAZZATO Giovanni: 
Voltura d'Ufficio del 24/01/2009 n. 1889.1/2010 in atti dal 22/02/2010 (protocollo n . PI0033346) 
Registrazione UR, Sede PISA, Volume 9990 n. 82 del 21/01/2010; nel seguente elenco eredi: 

a) MARAZZATO Romeo, nato a Trebaseleghe (PD) il 07/11/1925, MRZRMO25S07L349H, Proprietario per 1/6;  
b) MARAZZATO Severino nato a Trebaseleghe (PD) il 16/04/1924, MRZSRN24D16L349Q, Proprietario per 1/6;  
c) MARAZZATO Leonello, nato a Trebaseleghe (PD) il 22/09/1920, MRZLLL20P22L349M, proprietario per 2/3 fino 
al 23/03/2011;  

- variata per denunzia nei passaggi per causa di morte; successione ereditaria di MARAZZATO Leonello: 
Voltura d'Ufficio del 23/03/2011 n. 8757.1/2012 in atti dal 21/11/2012 (protocollo n . PI0177026) 
Registrazione UR, Sede PISA, Volume 9990 n. 464 del 20/03/2012; nel seguente elenco eredi: 

a) CARNIO Gemma nata a Trebaseleghe (PD) il 01/12/1927, CRNGMM27T41L349V, Proprietario per 2/9; 
b) MARAZZATO Aristide nato a Pisa il 06/08/1951, MRZRTD51M06G702L, Proprietario per 2/9; 
c) MARAZZATO Franco nato a Pisa il 12/10/1958, MRZFNC58R12G702S, Proprietario per 2/9; 
d) MARAZZATO Romeo, nato a Trebaseleghe (PD) il 07/11/1925, MRZRMO25S07L349H, Proprietario per 1/6; 
e) MARAZZATO Severino nato a Trebaseleghe (PD) il 16/04/1924, MRZSRN24D16L349Q, Proprietario per 1/6; 
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 



 2 

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. 
Art. 3 – Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua 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  
 
 
 


