
COMUNICAZIONI DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO - (Provincia di Avellino) - P.O.R. Campania
2000/2006. Misura 4.20 Decreto di concessione n.° 149 prot.speciale POR n.° 86938 del 29/12/2006. Progetto di:
“Sistemazione della strada vicinale Pigno-Campoluongo” nel Comune di Chiusano di San Domenico. Avviso
dell’Avvio del Procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex art. 11 del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO,

VISTO il progetto definitivo dei lavori suindicati, fatto redigere da questa Autorità espropriante;

VERIFICATO che ricorrono i presupposti di legge per la sottoposizione del bene al vincolo preordinato
all’esproprio, di cui al Titolo II - Capo II del D.P.R. 8.6.2001 n. 327;

RENDE NOTO

che per l’esecuzione dei lavori sopra emarginati da realizzarsi a cura di questa Autorità espropriante, è sta-
ta scelta, per motivi tecnici - urbanistici - logistici - sociali ed economici, un’area d’intervento nella quale sono
compresi i seguenti immobili così come identificati in catasto terreni:

foglio 7 del comune di Chiusano S.D., particelle:
116-118-265-154-319-266-119-210-214-768-120-121-245-162-342-164-124-165-166-167-168-173-125-211-133-947-948;

Pertanto, ricorrendo gli estremi della pubblica utilità dell’opera da realizzare e, quindi, del suo interesse
collettivo, si informa che, decorsi 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, quest’Amministra-
zione comunale competente provvederà a deliberare l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli
immobili innanzi identificati.

Si informa, ancora, che gli atti di merito sono depositati presso questo Ufficio per la loro consultazione ne-
gli orari di apertura al pubblico. Gli interessati al procedimento possono formulare, entro i successivi 30 giorni
dalla pubblicazione, le proprie osservazioni che verranno opportunamente valutate dall’Autorità espropriante
ai fini delle definitive determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Ing. Francesco Palma
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