
AUTOSTRADA A.1 MILANO - NAPOLI - Ampliamento Area di Servizio SAN NICOLA OVEST in
Comune di San Nicola La Strada (CE) - Avviso di deposito della documentazione di cui agli artt. 11 e 16 del D.P.R.
n. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni.

Premesso

- che ai sensi della Convenzione n. 230 del 04/08/1997, approvata con D.I. n. 314 del 04/08/1997
AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. è concessionaria dell’ANAS S.p.A. per la costruzione e l’esercizio dell’au-
tostrada Milano - Napoli;

- che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, vista la circolare ANAS
S.p.A. n. 7487 del 20/10/2003, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è stata delegata,
ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R.
327/2001.

Tutto ciò premesso

AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA

comunica

• ai sensi degli artt. 11 e 16 del sopra citato decreto e per quanto d’occorrenza anche ai sensi delle disposi-
zioni della legge 241/1990, l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo espropriativo ed alla di-
chiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui trattasi;

• che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 1 del sopra citato decreto, è depositato il progetto, comple-
to di tutti gli elaborati, presso la propria Unità Espropri in Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA.

Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà dagli esiti finali di una conferenza di servizi ovvero di una in-
tesa o di altro atto comunque denominato.

L’approvazione del progetto comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti risultanti proprietari secon-
do i registri catastali.

La durata del deposito è di trenta giorni decorrenti dal 26/09/2005, giorno di pubblicazione del presente av-
viso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sui siti informatici della Regione Campania (www.regio-
ne.campania.it) e di AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. (www.autostrade.it).

In tale periodo coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto
che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni in forma scritta a mezzo rac-
comandata A. R. inviandole ad AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA.

Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Dott. Ing. Carlo MICONI - Funzione Gestione Tecni-
ca/Ufficio Espropri.

Il Responsabile Segreteria Tecnica ed Espropri
Dott. Ing. Riccardo Marasca
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