
COMUNICAZIONI DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

COMUNE DI BELLOSGUARDO - (Provincia di Salerno) - Largo Municipio, 8 - 84020 Bellosguardo
(Sa) - Tel. 0828 965026 Fax 0828 965501 - Prot. n° 4372 del 2/12/2005 - Comunicazione di avvio del procedimen-
to, ai sensi e per gli effetti degli art.11, comma 2 e 16 comma 5 del D.P.R. 327/2001, relativamente alla realizza-
zione dei lavori di “Viabilità e riqualificazione centro abitato ” nel comune di Bellosguardo.

IL RESPONSABILE DEL UTC

Con la presente comunicazione il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento dei lavori specificati
in oggetto , comunica ai sensi e per gli effetti degli art.11, comma 2 e 16 comma 5 del D.P.R. 327/2001 , che è sta-
to redatto progettazione definitiva, dei lavori specificati in oggetto.

In particolare si porta a conoscenza che, la realizzazione dell’opera oggetto di progettazione comporterà
una procedura espropriativa che interesserà ditte e relative superfici come meglio specificate nell’allegato elen-
co.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 si precisa che il responsabile del procedimento è l’arch. Galardo Mi-
chele, responsabile ufficio tecnico del Comune tel 0828 965026, presso cui è possibile prendere visione degli atti,
nei giorni di Mercoledi e Venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Ai sensi degli artt. art.11, comma 2 e 16 comma 5 del D.P.R. 327/2001, le ditte intestatarie (come da elenco
allegato) hanno la facoltà di intervenire nel procedimento prendendo visione degli atti e presentando memorie
scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento, entro gg. 30 dalla pubblicazione sul BURC Campa-
nia e Albo pretorio del Comune.

Si precisa ancora che sono interessate alla procedura espropriativa le ditte catastali riportate nel seguente
elenco, che allegato alla presente comunicazione ne forma parte integrante.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Galardo Michele
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