
COMUNICAZIONI DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO - (Provincia di Napoli) - Opere d’integrazione del sistema fognario.
Stralcio esecutivo relativo alla grave problematica dell’alveo Cavallo.

IL DIRIGENTE

Visto il comma 2 dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal Decreto Legislativo 27 di-
cembre 2002 n. 302;

DÀ NOTIZIA

che sul sito informatico della Regione Campania (www.regione.campania.it) è pubblicato, per trenta gior-
ni, l’avviso dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree neces-
sarie alla realizzazione dei lavori di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale

Il Dirigente
dott. ing. Pietro Costabile

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 19  GIUGNO  2006



 
 

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(Provincia di Napoli) 

SETTORE INFRASTRUTTURE 
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 

 
AVVISO 

 
di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo alle aree 
interessate dalle “Opere d’integrazione del sistema fognario. Stralcio esecutivo relativo alla grave 
problematica dell’alveo Cavallo”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il progetto preliminare approvato; 

 
Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal 
Decreto Legislativo 27 dicembre 2002 n. 302; 
 

DÀ NOTIZIA 
che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stata scelta, per motivi tecnici, urbanistici, logistici, sociali ed 
economici, un’area d’intervento comprendente gli immobili così come di seguito individuati nel catasto 
terreni del Comune di Torre del Greco: 
foglio 3  particelle: 156 – 159 – 199; 
foglio 4 particelle: A – 100 – 127 – 132 – 354 – 355 – 357 – 358 – 699 – 700 – 701 – 769 – 1285; 
foglio 7 particelle: 169 – 170 – 175 – 176 – 190 – 199 – 204 – 240 – 1371; 
foglio 11 particelle: 75 – 232; 
foglio 15 particelle: 91 – 434 – 500 – 509 – 836 – 874 – 1213 – 2333 – 2334 – 2369 – 2371 – 2378 – 2379 – 2500 – 
2523 – 2635 – 2636 – 2637 – 2638 – 2639 – 2641 – 2642. 
Ricorrendo, pertanto, gli estremi della pubblica utilità dell’opera da realizzare e, quindi, del suo interesse 
collettivo, si informa che quest’Amministrazione procederà all’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio mediante Conferenza di servizi, di cui al comma 1 dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/01 e s.m., 
per l’approvazione del progetto definitivo. 
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Domenico Boccardo e gli elaborati progettuali, ed in 
particolare quelli relativi alla individuazione delle aree interessate dall’opera in argomento, possono 
essere consultati presso il Servizio Espropriazioni di questo Comune, sito al viale Campania, 27 (Complesso 
La Salle), negli orari di apertura al pubblico e precisamente il lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 
13,00 e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30. 
Gli interessati al procedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a pena 
di decadenza, potranno far pervenire le proprie osservazioni (memorie scritte, documenti, etc.),  a mezzo 
raccomandata A.R., al  seguente indirizzo: Comune di Torre del Greco - Responsabile del Procedimento 
geom. Domenico Boccardo, viale Campania, 27 (Complesso La Salle) – 80059 Torre del Greco (NA);  le 
eventuali osservazioni presentate, se pertinenti l’oggetto del procedimento, saranno valutate da 
quest’Amministrazione Comunale.  
Si comunica, altresì, che il presente avviso, affisso all’Albo Pretorio del Comune,  sarà pubblicato anche su 
due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e l’altro locale ed inserito sul sito informatico di 
quest’Ente (www.comune.torredelgreco.na.it) e della Regione Campania (www.regione.campania.it). 
 
Dalla Residenza Municipale addì   
 

Il Responsabile del Procedimento 
geom. Domenico Boccardo 

 


