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PUBBLICO AVVISO  

 

OGGETTO: AVVISO di comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e all’asservimento coattivo e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e particolare urgenza 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001 e dell'art. 7 della L. 241/1990, finalizzata 

all’esproprio/asservimento ed eventuale variante urbanistica ex. art.34 LR 65/2014 di aree site nel Comune 

di Campo nell’Elba (LI).  

 
IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’ 

 
Premesso che l’Autorità Idrica Toscana (AIT) costituisce Autorità Espropriante per la realizzazione degli 
interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai Piani di Ambito (art. 22 legge regionale toscana 28 
dicembre 2011 n. 69); 
Premesso che AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, 
amministrativa e contabile; 
Premesso altresì che l’Autorità Idrica Toscana con deliberazione n.5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato 
al Gestore  del Servizio Idrico Integrato l’esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta 
titolare ai sensi di legge e che l’ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti 
amministrativi del processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e 
della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/01 e s.m.i. 
finalizzata, ove necessario, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, congiuntamente o 
disgiuntamente, dell’adozione dell’atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale 
dichiarazione di pubblica utilità; 
Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del 19.12.2001, con la quale è stata affidata la Gestione del 
Servizio Idrico Integrato dell’ATO n. 5 “Toscana Costa” (ora Conferenza Territoriale  n. 5 Toscana Costa) alla 
società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di specifica Convenzione di Gestione e 
richiamata altresì la modifica della Convenzione di Affidamento del 01.07.2014 registrata a Firenze il 
25/07/2014 al N.12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio Auricchio nella quale, tra le altre, viene 
recepito quanto previsto dalla deliberazione di AIT n.5/2013 in tema di delega in materia di espropri (art. 19 
bis); 
Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n.12575 che 
conferisce all’ing. Camillo Palermo (PLRCLL69S12A089H) i poteri relativi alle funzioni di esproprio; 
 

AVVISA 
 
• Che ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 16, comma 5, del D.P.R. 327/01, è stata pubblicata sull’Albo 

Pretorio del Comune di Campo nell’Elba e sui quotidiani La Repubblica ed. Nazionale e Tirreno ed. 
Piombino-Elba del 09/02/2023 la comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e all’asservimento coattivo e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e 
particolare urgenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001 e dell'art. 7 della L. 
241/1990, finalizzata all’esproprio e all’asservimento asservimento ed eventuale variante urbanistica ex. 
art.34 LR 65/2014 di aree site nel Comune di Campo nell’Elba (LI); 
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• Che gli atti e la documentazione prevista dalla legge sono consultabili, previo appuntamento, presso ASA 
Azienda Servizi Ambientali SpA, in via Lamarmora 8 a Livorno; sono altresì consultabili in via telematica 
sul sito internet di ASA (www.asaspa.it) seguendo il percorso: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – COME 
FARE PER – ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITÀ e presso l’Albo Pretorio del Comune di Campo nell’Elba; 

 
Il presente avviso non sostituisce la Comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e all’asservimento coattivo e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e 
particolare urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 2 e 16, comma 5, d.p.r. 327/2001, che è 
stata effettuata, ai sensi dell’art. 11 c.2 del D.P.R. 327/11 e ss. mm. ii., mediante avviso pubblicato sull’Albo 
pretorio del Comune di Campo nell’Elba, nonché sui quotidiani La Repubblica ed. Nazionale e il Tirreno ed. 
Piombino-Elba del 09/02/2023 
 
 

ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A 
Autorità Espropriante 

Legge Regione Toscana 69/2011 art.22 c.4 
Il Responsabile Espropriazioni per Pubblica Utilità 

Ing. Camillo Palermo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 


