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DIREZIONE: ENTRATE COMUNALI E GESTIONI PATRIMONIALI            Dirigente: Dott. Marco Pelliccia

Ufficio:Gestioni Patrimoniali - Espropriazioni                    Responsabile: Ing. Alessandra Mazzei	


Decreto  n.  11                                                                                                del  07/06/2007


								
                                                                                              Sig.ra
                                                                                         Vannoni Alba
                                                                                         Via Provinciale Vallecchia, 69
                                                                                         55045 PIETRASANTA
 


OGGETTO: Autorizzazione ad introdursi su area,  per operazioni preliminari e preparatorie, relative alla redazione di un progetto preliminare di realizzazione parcheggio pubblico.



IL DIRIGENTE

Visto l’art. 15 del D.P.R.  n. 327 dell’08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni – Testo Unico Espropriazioni, recante disposizione per l’Autorizzazione ad introdursi su aree  al fine di effettuare le operazioni preparatorie necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità; 
Vista la richiesta della Direzione Servizi del Territorio del 23/04/2007;
Vista la comunicazione prot. n. 144 del 15/05/2007, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del Testo Unico sulle Espropriazioni sopra citato, notificata il 15/05/2007;
Riconosciuta, la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;
Richiamato il provvedimento dirigenziale di delega n. 945 del 04/04/2007;


DECRETA



ART. 1
Di concedere l’autorizzazione al tecnico Geom. Fancello Ilaria, insieme ai propri collaboratori, anche disgiuntamente, ad introdursi nelle aree ubicate in Comune di Pietrasanta, Via Provinciale per Vallecchia, per operazioni preliminari e preparatorie, relative alla redazione di un progetto preliminare di realizzazione parcheggio pubblico, per il giorno 9 luglio 2007, dalle ore 9,00 in poi, per un periodo non superiore a tre giorni.
ART. 2
In caso di maltempo o di altre cause impedienti di forza maggiore è fin da ora autorizzato lo spostamento della data dell’accesso al primo momento utile.
ART. 3
L’accesso autorizzato ha natura temporanea e non comporta l’impossessamento dei fondi da parte dei soggetti procedenti.
ART. 4
Le aree interessate, come peraltro già comunicato, sono catastalmente individuate, nella tabella di seguito riportata:
DITTA  OGGETTO DI NOTIFICA
FOGLIO
MAPPALE
VANNONI ALBA
7
2261
2268

ART. 5
La presente autorizzazione sarà notificata all’intestataria almeno sette giorni prima delle operazioni, sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune e sul sito  www.comune. pietrasanta.lu.it.

ART. 6 
L’accesso autorizzato ha natura temporanea e non comporta l’impossessamento dei fondi da parte dei soggetti procedenti.
ART. 7
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto, presso la Direzione Entrate Comunali e Gestioni Patrimoniali, U.O. Gestioni Patrimoniali-Espropriazioni, sede distaccata Viale Marconi, 2 – Piano 2° - telefono 0584 795435/795420 – Ricevimento al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 ed il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

                                                                                                   Il Funzionario Delegato
                                                                                                    Ing. Alessandra Mazzei    


   

MA/si/decvan

