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

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

Decreto n.   12                                                                             del  28/06/2007
								


OGGETTO: COMUNICAZIONE DI EFFICACIA DELL’ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI SU AREA PER OPERAZIONI PRELIMINARI RELATIVE ALL’AMPLIAMENTO CIMITERO DI CAPEZZANO MONTE.

IL DIRIGENTE


Visto l’art. 17 del D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, Testo Unico sulle Espropriazioni, recante disposizioni sulla comunicazione di efficacia dell’atto di approvazione del progetto definitivo;
Visto l’art. 15 del D.P.R.  sopra richiamato, recante disposizione per l’Autorizzazione ad introdursi su aree private al fine di effettuare le operazioni preparatorie necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità; 
Vista la nota dell’Ufficio Lavori Pubblici del 05/06/2007 id 388221;
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;


COMUNICA

Che a seguito della precedente comunicazione n. 417  del 28/12/2006, con la quale Le rendevamo noto l’avvio del procedimento espropriarivo relativo al bene di sua proprietà, come meglio individuato nella tabella di seguito riportata, siamo a comunicarLe che la Giunta Comunale con deliberazione n. 119 del 25/05/2007, ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto specificati ed è stata dichiarata la Pubblica Utilità dell’opera;



DITTA  INTESTATARIA


FG.

MAPP.

AREA LOTTO MQ

SUPERFICIE
PRESUNTA  ESPROPRIO
MQ

SUPERFICIE
PRESUNTA  OCCUPAZIONE
MQ

SUPERFICIE
PRESUNTA  SERVITU’
MQ
PASQUINI AVIO
9
495
2050
960
170
170
BERTI TIZIANO
GALEOTTI LIA MARIA
9
491
560
33
42
42
MORICONI RENZO
9
492
493
230
150
82
6
48
12
48
12

che la S.V. potrà prendere visione della relativa documentazione e che potrà fornire tutti gli elementi utili per la determinazione del valore da attribuire al bene ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente;

che la S.V. ha fin da ora diritto a stipulare l’atto di cessione volontaria del bene ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, godendo di particolari benefici.
  
COMUNICA ALTRESI’

Che è in corso, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni – Testo Unico Espropriazioni, la procedura per il rilascio della autorizzazione ad introdursi nell’area a Lei intestata, in Comune di Pietrasanta, catastalmente individuata nella tabella già sopra riportata;

	Che tale richiesta è avanzata per le operazioni preliminari e preparatorie  necessarie per la progettazione dell’ampliamento del Cimitero di Capezzano Monte (Progetto Esecutivo);


	Che la persona per cui si richiede l’autorizzazione ad introdursi nell’area interessata  è il Geom. Gino Tognocchi, insieme ai propri collaboratori, anche disgiuntamente, ad introdursi nelle aree ubicate in Comune di Pietrasanta, Frazione di Capezzano Monte, per operazioni preliminari la realizzazione dell’ampliamento al cimitero;


	Che gli interessati possono formulare osservazioni scritte, inviandole all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29,  entro e non oltre i successivi 7 giorni dalla data di ricevimento della presente;


-	Che l’Autorità espropriante terrà conto delle eventuali osservazioni, deciderà in merito entro ulteriori dieci giorni dalla data di notifica o di comunicazione;



 E DECRETA

Che, in caso non pervengano le osservazioni di cui sopra,

ART. 1

di concedere l’autorizzazione al Geom. Gino Tognocchi, insieme ai propri collaboratori, anche disgiuntamente, ad introdursi nelle aree interessate per operazioni preliminari e preparatorie, per la realizzazione di un ampliamento al cimitero di Capezzano Monte, per il giorno 31 Luglio 2007, dalle ore 9,00 in poi, e per i successivi dieci 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 e del proseguimento delle operazioni, 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
I proprietari potranno assistere alle operazioni anche con persone di loro fiducia.

ART. 5
Copia del presente provvedimento verrà affissa all’albo pretorio di questo Comune per un periodo di 30 giorni consecutivi e pubblicato sul sito  www.comune.pietrasanta.lu.it..


Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandra Mazzei, presso la Direzione Entrate Comunali e Gestioni Patrimoniali, U.O. Espropriazioni, Sede distaccata Viale Marconi, 3, tel. 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.

Qualora la S.V. non sia effettivamente proprietaria dei beni sopra indicati, è invitata, ove ne sia a conoscenza, ad informare  questa Amministrazione, del nominativo del nuovo proprietario, fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile. 


                                                                               Il  Funzionario Delegato
                                                                                Ing. Alessandra Mazzei


MA/si/capez06-07

