
COMUNICAZIONI DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Via Giardino Condotto n° 6 - 83035 Grottaminarda (AV)
Tel. 0825/441122; Fax. 0825/445502 - Avviso di avvio del procedimento relativo all’esecuzione dell’opera pub-
blica prevista con l’intervento di “ Ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento strutturale e tecnologico
e di completamento funzionale degli impianti irrigui di accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel
comprensorio consortile.

Ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 legge 7 agosto 1990 n. 241/90 e s.m.i., si dà notizia dell’avvio del procedi-
mento relativo all’esecuzione dell’opera pubblica prevista con l’intervento di “ Ristrutturazione, ammoderna-
mento, adeguamento strutturale e tecnologico e di completamento funzionale degli impianti irrigui di
accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel comprensorio consortile: A - Fondovalle Ufita in agro dei
Comuni di Flumeri, Frigento, Grottaminarda, e Sturno (AV); B - Macchioni in agro dei Comuni di Carife e Ca-
stel Baronia (AV); C - Malvizza in agro dei Comuni di Montecalvo Irpino (AV) e Castelfranco in Miscano
(BN); D - Piano Taverna, Stillo e Stratola in agro del Comune di Ariano Irpino (AV); E - Piana S. Angelo in
agro del Comune di Montefalcone Valfortore (BN)”; P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 1.4 Gestione delle
risorse idriche in agricoltura, per l’importo complessivo di euro 3.812.942,81 approvato con delibera n° 270/2006
del 27.09.2006 da parte della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita.

Il Consorzio di Bonifica dell’Ufita essendo l’autorità competente alla realizzazione dell’opera pubblica,
rappresenta l’autorità espropriante. La realizzazione delle opere comporterà, tra l’altro, l’imposizione di servitù
coattive e l’occupazione definitiva dei terreni privati sui quali si rende necessario apporre il vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i. apportate del D. Lgs. n. 302/2002. I soggetti proprietari de-
gli immobili interessati alla realizzazione delle opere, da dichiararsi di pubblica utilità, potranno prendere visio-
ne del progetto presso l’Ufficio Espropriazioni e presso l’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, siti
in via Giardino Condotto n° 6 di Grottaminarda (AV), dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00 con le modalità pre-
viste dal Regolamento della legge n. 241/90 per 30 gg. consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso. Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento dell’intervento ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 è l’Ing. Francesco
Gambacorta, mentre il Responsabile delle Espropriazioni ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e D.Lgs. n° 302/2002 è
il Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte. Le ditte proprietarie risultanti dal piano particellare e ogni altro inte-
ressato, ove siano a conoscenza di variazioni di proprietà, devono comunicarlo per iscritto al Responsabile delle
Espropriazioni del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, indicando altresì se noti, i nuovi proprietari a mezzo tra-
smissione di valida documentazione probatoria e possono formulare osservazioni scritte al Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P) nel termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile delle Espropriazioni Il R.U.P.
Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte Dott. Ing. Francesco Gambacorta
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