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Prot. N°2952 del 22/10/2020

OGGETTO:

Lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato – Accordo di
Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103B/10” – Approvazione Progetto
Esecutivo – Dichiarazione Pubblica Utilità dell'Opera e Avvio Procedura
Espropriativa (Vincolo e Dichiarazione di Pubblica Utilità) Importo
finanziamento € 1.500.000,00 - CUP: J85D12000490002;
Avviso pubblico di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo
preordinato allo esproprio.
Art. 11 - Art. 16, cc. 4 - 10 - 12, D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato il DECRETO COMMISSARIALE n.108 del 18 aprile 2018 di approvazione del nuovo
Regolamento Commissariale “Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la
realizzazione degli interventi previsti all’Accordo di programma del 25 novembre 2010, al I° Atto Integrativo
del 9 gennaio 2018 e al Patto Per lo Sviluppo della Regione Calabria” ed in particolare il seguente punto 3.7
Espropri: “Ai sensi dell’art. 10 comma 6 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014, per le occupazioni di urgenza e
per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di
legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii, sono ridotti della metà”.
Visto il progetto esecutivo dei Lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato – Accordo di
Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103B/10” - Importo finanziamento € 1.500.000,00 - CUP:
J85D12000490002, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 19/10/2020;
Considerato che il progetto prevede l’espropriazione di aree interessate dalle opere in oggetto, come da
elenco al presente allegato:
Elaborato 17. TAV EP-02- Piano Particellare di Esproprio;
In esecuzione al disposto degli artt.11 & 16, cc. 4 - 10 - 12, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e dell’art. 7, L. 7
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni,
AVVISA
➢

➢

che è dato Avvio alla Procedura Espropriativa (Vincolo e Dichiarazione di Pubblica Utilità) dei
terreni identificati al Catastalmente al Comune di San Vincenzo La Costa (CS), come da elenco di seguito
allegato:
TAV - EP-01- Relazione di esproprio e schema indennità;
che per l’esecuzione dei lavori come da progetto sopraccitato, a norma dell’art. 49 del D.P.R. 8 giugno
2001 n.327 e s.m.i., sono state previste alcune occupazioni temporanee per la costruzione della
viabilità di cantiere e di quella locale, come da elenco allegato TAV - EP-01 - Relazione di esproprio e

➢

schema indennità, a tal fine si precisa che le aree interessate da sola occupazione temporanea, non
prevedono l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
che gli atti relativi al suindicato progetto esecutivo, sono depositati presso questo ufficio dal 21.10.2020 e
che gli stessi sono disponibili alla consultazione secondo il seguente orario:
Martedì, giovedì, venerdì dalla 10:00 alle 13:00
Martedì dalle 16:00 alle 18:00

Ai sensi dell’art. 8, L. 241/1990 si forniscono le seguenti precisazioni:
– Amministrazione e ufficio competenti per il procedimento amministrativo:
Comune di San Vincenzo La Costa – Settore Tecnico;
– Oggetto del procedimento: apposizione vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione dei lavori in
oggetto – Dichiarazione Pubblica Utilità;
– Termine di conclusione del procedimento: 5 Anni;
– Responsabile dell’istruttoria: Sig. Giancarlo Saullo;
– Responsabile del procedimento: Sig. Giancarlo Saullo, Tel. 0984/936009;
– Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: Settore tecnico - Ufficio Tecnico comunale;
– Indirizzo pec: lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it
– Indirizzo mail: giancarlosaullo@comune.sanvincenzolacosta.cs.it
COMUNICA INOLTRE
➢ Ai sensi dell’art. 16, c. 10, D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, potete formulare, unitamente a
ogni altro interessato, osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta
giorni dal ricevimento della presente comunicazione (termini ridotti a 15 gg. Giusto decreto
Commissariale n.108/18). Nel formulare tali osservazioni, potrete chiedere, ai sensi del comma 12
dell’art. 16 sopraindicato, che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei vostri 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.
➢ Che il presente avviso
è pubblicato sul portale internet istituzionale
www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it ed all’albo pretorio on-line del Comune.

all’indirizzo

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Giancarlo Saullo

N.b. ai sensi del DECRETO COMMISSARIALE n.108 del 18 aprile 2018 di approvazione del nuovo Regolamento
Commissariale “Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi
previsti all’Accordo di programma del 25 novembre 2010, al I° Atto Integrativo del 9 gennaio 2018 e al Patto Per lo
Sviluppo della Regione Calabria” ed in particolare il seguente punto 3.7 Espropri: “Ai sensi dell’art. 10 comma 6 D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
e ss.mm.ii, sono ridotti della metà”.

