COMUNE DI CONFLENTI
(Prov. CZ)
Tel.:
Fax :

0968 - 64054
0968 - 64487

Partita IVA 00238090799

OGGETTO: Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle zone non servite del comune di Conflenti (Cz). Potenziamento
impianti di depurazione di loc. Mozzoni e loc. San Mazzeo – Sciosci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo –
Costa e loc. Lisca.
Comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori.
Deposito atti, ai sensi e per gli effetti del DPR. n.327/01 e della Legge del 241/90.
Affissione albo Pretorio Comunale
Ai sensi dell’art.11 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità” e dell’art. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., si comunica che è dato avvio al
procedimento di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
Ai sensi dell’art.16 - co.4° - del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i., si comunica che viene dato avvio al procedimento di
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori in oggetto, per l’esecuzione dei quali occorre espropriare l’immobile di cui alla
tabella “A21” del progetto definitivo
Si comunica, altresì, che sono depositati, presso questo ufficio, i seguenti atti:
• progetto definitivo dell’opera;
• relazione sommaria indicante la natura e lo scopo delle opere da eseguire;
• piano particellare di esproprio.
Si comunica, inoltre:
-che l'oggetto del procedimento promosso è l'espropriazione di aree ed immobili interessati dai lavori di “Realizzazione rete
fognaria e collettamenti delle zone non servite del comune di Conflenti (Cz). Potenziamento impianti di depurazione di loc.
Mozzoni e loc. San Mazzeo – Sciosci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo –Costa e loc. Lisca”.
-che l’Amministrazione e l’ufficio competenti per il procedimento amministrativo è il Comune di Conflenti (CZ);
-che il Responsabile dell’istruttoria è il Geom. Nicola Stranges;
-che il Responsabile del procedimento è il Geom. Nicola Stranges.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 16, co. 10° del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la S.V. ed ogni altro interessato
possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
presente comunicazione. Nel formulare le proprie osservazioni, la S.V. può chiedere, ai sensi del co. 11° dell’art. 16
sopraindicato, che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in
considerazione, qualora per essi risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre
un’agevole utilizzazione.
La S.V ed ogni altro interessato è invitata a comunicare all’Ente eventuali modifiche rispetto alla situazione della
proprietà individuata, entro 30 giorni dal ricevimento del presente avviso, indicando, ove ne siano a conoscenza, il
nominativo del nuovo proprietario o, comunque, a fornire copia degli atti utili a ricostruire le vicende degli immobili
interessati, ai sensi dell’art. 3, co. 3° del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
Al procedimento in questione si applica quanto disposto dall’art. 11, co. 2° del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., mediante
affissione del presente atto per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio comunale.
Conflenti lì 27.06.2019
Il Rup
(F.to Geom. Nicola Stranges)

