DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica
U.O. Espropriazioni

Dirigente: Arch. Dante Galli
Responsabile: Giuliano Guicciardi
Responsabile: Alessandra Mazzei

Prot. int. Avviso n. 3944 id. 509196

Pietrasanta, lì 24/11/2008

OGGETTO: AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ART. 11 + ART. 16 DEL TESTO
UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI D.P.R. n. 327/2001 – PARCHEGGIO ED AREA A
VERDE ATTREZZATO DI CAPEZZANO MONTE.

Alla Sig.ra
Bresciani Anna Luigia
Via di Vicchio e Paterno, 56
50012 BAGNI A RIPOLI (FI)

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 e successive modifiche ed
integrazioni – Testo Unico sulle Espropriazioni;
Visto il progetto preliminare approvato dalla Giunta Comunale n. 277 del 21/11/2008;
Considerato che l’avviso di avvio Procedimento n. 354 del 05/12/2007 notificato è da
intendersi superato;
Considerato che è intenzione approvare definitivamente il progetto relativo al parcheggio
ed area a verde attrezzato di Capezzano Monte, condizione per procedere
successivamente alla espropriazione dei beni immobili necessari alla realizzazione
dell’opera stessa;
Ritenuto di mettere in condizione i soggetti intestatari dei beni immobili di cui sopra di
effettuare osservazioni all’Amministrazione scrivente;
Viste le deliberazioni di G.M. n. 721 e 722 del 24/06/1998, che approvano
rispettivamente il regolamento degli Uffici e dei Servizi e la nomina dei responsabili degli
stessi e successive modifiche ed integrazioni relative alla struttura organizzativa
dell’Ente, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell’11/04/2008 ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2008 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione dell’anno 2008;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 16/07/2008 di approvazione del
PEG dell’anno in corso;
Visti il decreto sindacale dirigenziale n. 20 del 15/04/2008 ed il provvedimento di delega
dirigenziale n. 1.439 del 08/05/2008;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 267/2000;

AVVERTE
-

Che l’Amministrazione scrivente intende approvare definitivamente il progetto relativo
al parcheggio ed area a verde attrezzato di Capezzano Monte;

-

Che è previsto che i lavori relativi a tale progetto interesseranno l’area di Sua
proprietà, come meglio rappresentata nella tabella che segue:

DITTA INTESTATARIA

BRESCIANI
LUIGIA

-

-

FG.

ANNA

9

MAPP.

AREA LOTTO MQ

SUPERFICIE

SUPERFICIE

PRESUNTA
OCCUPAZIONE

PRESUNTA
ESPROPRIO

MQ

MQ

65

2080

0

2080

288

7670

0

6670

Che gli atti relativi al progetto sono depositati presso la Direzione Servizi del
Territorio– Ufficio Espropriazioni, Sede distaccata Via Martiri di Sant’Anna, 10;
Che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, telefono 0584
795361/795357;
Che gli interessati possono prendere visione degli atti relativi al progetto in
questione e formulare osservazioni scritte, facendole pervenire all’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29, durante il
periodo di deposito o comunque entro e non oltre i successivi 30 giorni dalla
data di ricevimento della presente;
Che copia dell’atto trasmesso verrà affissa all’Albo Pretorio di questo Comune e
sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it, per un periodo di 30 giorni consecutivi;
Che i nominativi oggetto di notifica sono invitati a comunicare eventuali
variazioni rispetto alla situazione della proprietà individuata nella sopra
riportata tabella.
Il Funzionario Delegato
Ing. Alessandra Mazzei
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E-MAIL: espropri@comune.pietrasanta.lu.it • www.comune.pietrasanta.lu.it
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