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AVVISO VALEVOLE COME RICHIESTA DI ACCESSO AI FONDI EX ART.15 COMMA 

1 D.P.R. 327/01 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

VISTO l’art.15 comma 1 D.P.R.8 Giugno 2001 n.327; 
 

PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 23.12.2014 è stato adottato lo schema di 

Programma dei Lavori Pubblici Triennale 2015 – 2017 e l’elenco annuale opere pubbliche 2015 

all’interno dei quali sono previsti per l’anno 2015 i lavori di “MIGLIORAMENTO SEDI LOGISTICHE 

PER ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E REALIZZAZIONE POLO SOCIO SANITARIO 

ASSISTENZIALE”; 

- che con delibera di Giunta Comunale n.8 del 11.03.2015 è stato approvato il progetto preliminare dei 

lavori di AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA D.G.R. 564/2000 E S.M.I.  

DELLA  'CASA  RESIDENZA  PER ANZIANI VAL CEDRA' CON ISTITUZIONE   DI  N.  3  POSTI  

LETTO  DI  CURE  INTERMEDIE TERRITORIALI  E REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI 

ASSISTENZA ALLA PERSONA;  
- che è previsto che il nuovo centro di assistenza alla persona di cui sopra sia costruito sui fondi 

individuati al Catasto Terreni del Comune di Monchio delle Corti al foglio 20 mapp. 527-528; 
 

RAVVISATA LA NECESSITÀ di accedere a tali fondi, per la realizzazione delle operazioni planimetriche 

e le altre operazioni preparatorie necessarie  alla redazione della progettazione di cui all’art.12 comma 1 

lett.a) D.P.R.8 Giugno 2001 n.327; 
 

CONSIDERATO:  

- che l’art. 15 del D.P.R. 327/2001 prevede che chiunque chieda il rilascio dell’autorizzazione di accesso 

ai fondi prevista dal predetto articolo debba darne notizia mediante atto notificato al proprietario del 

bene; 

- che l’art. 19 della L.R. 37/2002 prevede, per atti ben più pregnanti in materia espropriativa, che qualora i 

registri catastali indichino quale proprietario dell'area un soggetto deceduto e non individuino l'attuale 

proprietario, le forme di pubblicazione degli atti previste dalla legge prendono luogo delle 

comunicazioni individuali;  

- Che i terreni in oggetto, dai registri catastali, risultano intestati al sig. Pioli Claudio e che costui è 

defunto; 
 

VISTI ALTRESÌ 

- l’art. 19 della L.R. 37/2002; 

- l’art. 56 della L.R. 15/2013; 
 

AVVISA 

 

I proprietari e possessori dei fondi individuati al Catasto Terreni del Comune di Monchio delle Corti al 

foglio 20 mapp. 527-528: 

- che è stata presentata presso l’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Monchio delle Corti istanza 

di autorizzazione all’accesso ai fondi suddetti  per la realizzazione delle operazioni planimetriche e le 

altre operazioni preparatorie necessarie  alla redazione della progettazione ex art.15 comma 1 

D.P.R.327/01; 

- che è Loro facoltà formulare osservazioni scritte al Responsabile del Procedimento Arch. Sara Sandei 

presso lo scrivente Comune entro 7 (sette giorni) dalla pubblicazione del presente avviso; 

- che le Loro eventuali osservazioni verranno valutate al fine del rilascio dell’autorizzazione; 

 

Monchio delle Corti lì 04.01.2016      Il Responsabile del Settore Tecnico 

          (Arch. Sara Sandei) 
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