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I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   P R O C E D I M E N T O 
 
 

VISTA la delibera n. 42 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17.12.2016, esecutiva a 
norma di Legge con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la 
realizzazione di 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 - SECONDO STRALCIO con effetto di adozione al 
Piano Operativo Comunale (POC). 
 
CONSIDERATO CHE: 
- L’approvazione del progetto comporta adozione del Piano operativo comunale (POC) e 

l’apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere. 
- L’approvazione del progetto definitivo comporterà dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 

12 c.6 della L.R. 19 dicembre  2002, n. 37. 
 
VISTA la documentazione allegata alla suddetta delibera; 
 
 

COMUNICA 
 

L’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle 
aree interessate all’opera in oggetto. 

 
Che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore tecnico dott. Sara 

Sandei. 
 

RENDE NOTO 
 
Che la presente comunicazione sostituisce, avendone titolo a tutti gli effetti di legge, la 
comunicazione personale ai diretti interessati, poiché nella fattispecie i terreni in oggetto, dai registri 
catastali, risultano intestati al sig. Pioli Claudio e che costui è defunto; 
 
Ai sensi dell’art.32, comma 2, D.p.r.8 Giugno 2001 n.327, non si terrà conto, ai fini del calcolo 
dell’indennizzo, delle costruzioni, piantagioni, migliorie che saranno apportate al terreno interessato 
all’esproprio dopo la presente comunicazione di avvio del procedimento. 
 

 
AVVISA 

 
Che tutti gli atti suddetti sono in deposito presso l’Ufficio Tecnico Comunale e sito internet 
all’indirizzo web http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it di questo Comune a far tempo dal 
28.12.2016 e per 60 giorni consecutivi e sono a disposizione di chi ha interesse a consultarli. 

 
Si avverte che chi ne fosse interessato può inoltrare osservazione entro il 26 febbraio 2017. 
 

 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
                                                               (Arch. Sara Sandei) 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li 28.12.2016 
 
R.B./s.m. 
Sandra/PSC VARIANTE/Pubblicazione ALBO 

 


