CITTA’ DI PESCINA
PROVINCIA DI L’AQUILA

SETTORE III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
Prot. 667
Dalla Residenza Municipale lì 22 gennaio 2019

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
COMPRENSORIALE AI COMUNI DI PESCINA SAN BENEDETTO DEI MARSI,
ORTONA DEI MARSI E BISEGNA
Avviso pubblico di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo
preordinato allo esproprio. Art. 11 D.P.R. 327/2001 e s. m. i.

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s. m. i. “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche ed integrazioni, si avvisa che viene dato avvio al procedimento di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, degli immobili di cui appresso:
1 Società Immobiliare Mediterranea S.r.l. Vigneto Classe 2 Pescina

26

50

Zona “D” PRG 1433,00

2 CatalliI Pietro

26

659

Zona “D” PRG

Vigneto Classe 2 Pescina

975,00

Sommano: 2408,00
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si forniscono le seguenti precisazioni:
– Amministrazione ed ufficio competenti per il procedimento amministrativo:Comune di Pescina III Settore LL.PP. e
Manutenzioni.
– Oggetto del procedimento: apposizione vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
– Termine di conclusione del procedimento : Emissione decreto definitivo d’esproprio nei termini ovvero accordi di
cessione volontaria dei beni.
– Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: p.e. Paolo Antidormi RUP:
– Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti : III Settore LL.PP. e Manutenzioni;
Gli interessati possono formulare osservazioni, che saranno valutate dall’autorità espropriante, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.
Paolo Antidormi
responsabile del settore III lavori pubblici e manutenzione e del procedimento
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