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Progetto Definitivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del 

corpo diga e delle opere accessorie dell’Invaso Cavalcanti nel Comune di Volterra (PI), di cui alla 

Delibera di giunta regionale n. 360 del 22/05/2006. 

DECRETO  DI  ESPROPRIO 
ex art. 23 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 

a favore della Regione Toscana (ramo Demanio) 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 Volterra (PI) occorrenti 
per far luogo ai lavori in epigrafe. 

 Il Dirigente dell’Ufficio Espropri 

visto che l’area ove devesi realizzare l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al 
relativo vincolo preordinato all’esproprio di tipo conformativo in forza del parere rilasciato dal Comune 
di Volterra (PI), Servizio Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente, nella quarta e ultima seduta della 
Conferenza dei Servizi decisoria di cui al Verbale del 29/03/2012, indetta ai sensi dell’Art. 14 e seguenti 
della L. 241/1990 e dell’Art. 97 del D.Lgs. 163/2006; 

visto il progetto definitivo dei lavori in titolo, redatto da questo Ufficio, approvato in linea tecnica 
ed economica con Decreto del Commissario Straordinario n. 269 del 7/06/2013, con la quale è stata anche 
dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 

visto il piano particellare di esproprio, con accluso elenco delle ditte espropriande, approvato 
unitamente al progetto dell’opera pubblica con il già menzionato Decreto del Commissario Straordinario 
n. 269 del 7/06/2013 

visti gli atti di notifica delle indennità di esproprio offerte agli aventi diritto nella misura iscritta 
nel piano particellare di esproprio con Decreto del Commissario Straordinario n. 427 del 5/12/2013 
notificato con Prot. 11554 del 11/12/2013; 

visto che la seguente ditta concordataria: 

a) ditta ascritta al numero progressivo 1 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio: 
Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze con Sede in Firenze C.F. 
80016830483, intestatario catastale, al quale è subentrato Ente CRA – Consiglio per la Ricerca e la 
Sperimentazione in Agricoltura, con Sede in Roma C.F. 97231970589, giusto D.lgs. 454/1999 Art. 1 e 
allegato 1, ai sensi dell’art 14. cc. 1 e 2 dello statuto CRA approvato con Decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali del 5/03/2004, allegato I, a partire dal 2015 divenuto CREA Consiglio 
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per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell’Economia Agraria con Sede in Roma C.F. 97231970589 e 
P.IVA 08183101008;  

ha regolarmente percepito la somma delle indennità di esproprio accettate, giusta dichiarazione di 
accettazione Prot. 608 del 14/03/2014, liquidate come segue in esecuzione del Provvedimento di 
pagamento diretto Prot. n. 135 del 16/04/2014 emesso da questa Autorità: 

a) ditta Ente CRA – Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, con Sede in Roma 
C.F. 97231970589, indennità di esproprio accettata di € 3.919,74, giusta dichiarazione di accettazione 
del 14/03/2014 acquisita agli atti dell’Autorità al cronologico Prot. n. 608 del 18/03/2014, corrisposta 
con mandato di pagamento n. 537 del 12/06/2014; 

visto che la sopra elencata ditta concordataria, riscossa la somma dovuta, si è successivamente 
rifiutata di sottoscrivere 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; 

visto il mandato di pagamento diretto attestante l’avvenuto soddisfo della somma liquidata da 
questa Autorità con il già menzionato provvedimento a favore dell’avente causa; 

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 della Regione Toscana (ramo Demanio) 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 la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di 
seguito descritti, siti nel comune di Volterra (PI), autorizzandone l’occupazione permanente con 
trasferimento del diritto di proprietà in capo al già menzionato beneficiario dell’esproprio  

1. mq. 240 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio 30 del Comune di Volterra (PI) 
particella 63 – espropriata per intero mq. 240; 

2. mq. 490 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio 30 del Comune di Volterra (PI) 
particella 68 – espropriata per intero mq. 490; 

3. mq. 1.235 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio 30 del Comune di Volterra 
(PI) particella 114, derivata dalla 70, giusto frazionamento catastale del 19/09/2022 Pratica n. 
PI0066506 in atti dal 19/09/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO 
UFFICIALE.6685718.19/09/2022 presentato il 19/09/2022 (n. 66506.1/2022), agli atti consortili Prot. 
n. 17317/2022 del 20/09/2022 – espropriata per intero mq. 1.235; 

4. mq. 938 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al foglio 30 del Comune di Volterra (PI) 
particella 112, derivata dalla 77, giusto frazionamento catastale del 19/09/2022 Pratica n. PI0066506 
in atti dal 19/09/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO 
UFFICIALE.6685718.19/09/2022 presentato il 19/09/2022 (n. 66506.1/2022), agli atti consortili Prot. 
n. 17317/2022 del 20/09/2022 – espropriata per intero mq. 938; 

in ditta Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze con Sede in Firenze 
C.F. 80016830483, intestatario catastale, al quale è subentrato Ente CRA – Consiglio per la Ricerca e la 
Sperimentazione in Agricoltura, con Sede in Roma C.F. 97231970589, Via Nazionale n. 82 00184 Roma, 
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giusto D.lgs. 454/1999 Art. 1 e allegato 1, ai sensi dell’art 14. cc. 1 e 2 dello statuto CRA approvato con 
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5/03/2004, allegato I, a partire dal 2015 
divenuto CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell’Economia Agraria con Sede in 
Roma C.F. 97231970589 e P.IVA 08183101008 – indennità di esproprio liquidata di € 3.919,74; 

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 25 del DPR 327/2001, l’espropriazione del diritto di proprietà comporta 
l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli 
compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

Art. 2 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare 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 
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,  esonerando fin d'ora il 
Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità, oltre alla voltura catastale 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 e ad ogni effetto di legge. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI 
Direttore Area Progettazione Studi e Impianti 

Dott. Ing. Sandro Borsacchi 
Documento firmato digitalmente 

 


