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Oggetto: Comunicazione di avvio del provvedimento per la dichiarazione di pubblica utilità; 
(Espropriazione Art . 16, comma 4, D.P.R. 8 giugno 200 I, n. 327; D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302) 
Lavori di sistemazione e completamento sede stradale Via Famelica. 

Con la presente, ai sensi dell 'art. 16, comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" , cosi come sostituito dal 
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, e dall 'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 " nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo" e successi ve modifiche ed integrazioni, 

si comunica 

•	 Che viene dato avvio al procedimento di dichiarazione di pubblica dei lavori di sistemazione e 
completamento sede stradale Via Famelica, per quali occorre espropriare gli immobili di proprietà della 
S.V. sotto elencati , ubicati nel territorio del Comune di Sgurgola Via Famelica; 

- Particella di terreno censita nel NCT al Foglio 15 mappale 987; 
- Particella di terreno censita nel NCT al Foglio 15 mappale 988; 
- Particella di terreno censita nel NCT al Foglio 15 mappale 989; 

•	 Che presso l'Ufficio per le espropriazioni di questo ente, ai sensi dell 'art. 16, comma 1 del D.P.R. 8 
giugno 200 I, n. 327 e successive modifiche, è stata depositata la seguente documentazione: 

- Progetto dell' opera; 
- Relazione sommaria indicante la natura e lo scopo delle opere da eseguire; 

•	 Che il Responsabile del procedimento è il Geom. G. Luciano Bellardini, Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico del Comune di Sgurgola; 

Si avvisa che, ai sensi dell 'art. 16, comma lO del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , e successive modifiche, il
 
proprietario dell'area ed ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento,
 
nel termine perentorio di trenta giorni della presente comunicazione.
 
Si precisa, altresì, che il proprietario dell'area, nel fornire le proprie osservazioni, ' può chiede che
 
l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione,
 
qualora risulti esse una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una
 
agevole utilizzazione.
 

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni si precisa che: 
I) L'Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Sgurgola; 
2) L'oggetto del procedimento è l'espropriazione degli immobili sopra menzionati , per l'esecuzione dei 

lavori di " Sistemaz ione e completamento sede stradale Via Famelica" ; 
3) Il Responsabile dell'istruttoria è il Geom. G. Luciano Bellardini ; 
4) Il responsabile del procedimento è il Geom. G. Luciano Bellardini; 
5) Si potrà prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sgurgola, 

ubicato in Via Roma n. 6. 
DISPONE 

Inoltre che copia del presente avvio del provvedimento sia affisso all' Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet 

del Comune. 
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