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AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI 

 
COMUNE DI CASTEL MORRONE - (Provincia di Caserta) -  Avviso di deposito degli atti espropriativi relativi 
al progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un’area di sosta per pullman in località 
Sopramonte. 

 

IL RESPONSABILE LL.PP. 

- Vista la Legge n. 865 del 22/10/71;  

- Vista la Legge n. 241 del 07/08/90;  

- Visti gli atti di Ufficio; 

RENDE NOTO 

che, presso la segreteria del Comune, sono depositati gli atti espropriativi relativi al progetto di cui 
all’oggetto  in corso di approvazione. 

Gli atti espropriativi consistono nei seguenti elaborati: 

1) Relazione tecnico-illustrativa 

2) Piano particellare descrittivo d’esproprio  

3) Piano particellare grafico d’esproprio 

Detti atti rimarranno depositati nella segreteria comunale, a libera visione degli interessati, per 
trenta giorni consuntivi, escluso i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.C. con il seguente orario: dal lunedì- al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00, il martedì e il giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

Durante il periodo di deposito le ditte interessate potranno presentare osservazioni scritte al 
protocollo della segreteria. 

 Il Responsabile LL.PP. 
 Ing. Renata Tecchia 
  
 
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 19913 del 14/11/2003 - Conferenza di 
servizio indetta ai sensi dell’art. 5 del DPR 20/10/98 n. 447 come modificato ed integrato dal DPR 7 
dicembre 2000 - Esito conclusivo della conferenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che in data 26 settembre 2003 con verbale n. 3 si è conclusa la conferenza di servizio 
indetta ai sensi dell’art.5 del DPR 2/10/98 n. 447. come modificato ed integrato dal DPR 7 dicembre 2000, 
su istanza della sig.ra Roberti Giovanna; 

DA’ NOTIZIA 

che gli atti relativi alla conferenza di cui in oggetto sono depositati presso l’ufficio commercio del 
Comune per giorni 30 (trenta) a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC.  

Durante il periodo di deposito e nei successivi trenta giorni, è possibile presentare osservazione in 
duplice copia, di cui una in bollo. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Rocco Albano 
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COMUNITA’ MONTANA ZONA DELL’UFITA - Ariano Irpino - (Provincia di Avellino) - Avviso di deposito atti 
per esproprio beni immobili occorrenti per la riqualificazione area tratturale “Pescasseroli - 
Candela”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

incaricato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico della Comunità Montana zona dell’Ufita 

Visto il D.P.R. 08/06/2001, n. 327 così come modificato dal Decreto Legislativo 27/12/2002, n. 302 
(Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e, in 
particolare l’art. 57; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

RENDE NOTO 

che presso la Segreteria della Comunità Montana Zona dell’Ufita di Ariano Irpino è depositata la 
seguente - documentazione relativa alla espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei 
lavori in epigrafe: 

1) Piano Particellare di esproprio grafico e descrittivo; 

2) Deliberazione G.E. n. 15 del 30/01/1998 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo di cui 
in epigrafe e, nel contempo l’opera veniva dichiarata di pubblica utilità ai sensi della Legge 1/78; 

3) Pareri favorevoli prescritti con esito favorevole di: Conferenza dei servizi dei Comuni interessati il 
data 13/10/1997, Soprintendenza ai beni ambientali n. 1085 del 21/01/1998, Soprintendenza ai beni 
Archeologici n. 66/22Z del 05/01/1998, Vigili del Fuoco n. 667 P.I. del 23/01/1998, Comitato Tecnico 
Regionale n. 13/AV 98 del 29/01 /1998; 

4) Delibera della G.E. n. 252 del 14/04/2003 di riapprovazione del progetto esecutivo di cui a 
margine. 

Tali atti resteranno depositati per giorni 15 (quindici) consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nell’Albo di questa Comunità Montana e all’Albo Pretorio dei Comuni 
facenti parte della Comunità Montana dell’Ufita. 

Il presente avviso sarà inoltre notificato alle ditte interessate, con allegato il Piano Particellare 
Grafico e Descrittivo. Tale notifica costituirà avvio al procedimento della procedura espropriativa degli 
immobili e, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si precisa che: 

1) L’amministrazione competente per il procedimento amministrativo è la Comunità Montana Zona 
dell’Ufita di Ariano Irpino; 

2) L’oggetto del procedimento è la procedura di esproprio per l’esecuzione dei lavori sopra indicati; 

3) Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico per le Espropriazioni della Comunità Montana zona dell’Ufita è 
l’Ing. Guido Di Paola; 

4) Il responsabile del procedimento è il tecnico incaricato geom. Nicola Saracino. 

Qualora le ditte di cui al piano particellare risultassero irreperibili per la notifica, la pubblicazione 
all’albo costituirà notifica a tutti gli effetti di legge. 

Le ditte interessate comunicheranno all’Ente eventuali variazioni intercorse in merito alla proprietà 
degli immobili oggetto di espropriazione, si potrà prendere visione degli atti del procedimento presso 
l’ufficio Tecnico della Comunità Montana Zona dell’Ufita nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 

Gli interessati potranno formulare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della presente, 
osservazioni che verranno valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive 

determinazioni. 

Il presente avviso sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Ariano Irpino li, 23/10/2003 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Nicola Saracino 

 


