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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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) con la quale è stato avviato l’iter di apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio ai terreni interessati dal progetto.
- la delibera n. 12 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 03.03.2017, esecutiva a norma
di Legge con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo 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;
CONSIDERATO CHE:
- L’approvazione del progetto definitivo comporta approvazione del Piano operativo comunale
(POC), apposizione del vincolo espropriativo sui terreni e la dichiarazione di pubblica utilità
urgenza e indifferibilità delle opere da realizzare ai sensi dell’art. 12 c.6 della L.R. 19 dicembre
2002, n. 37.
- Che tale progetto è stato depositato presso l’ufficio tecnico comunale per la libera consultazione;
VISTA la documentazione che compone il progetto definitivo;

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;

AVVISA
Che tutti gli atti suddetti sono in depositi presso l’Ufficio Tecnico Comunale di questo
Comune a far tempo dal 04.03.2017.
Si avvisa infine i proprietari delle aree che hanno la facoltà di fornire ogni elemento utile alla
determinazione del valore da attribuire all'immobile ai fini della determinazione dell'indennità di
esproprio entro il 3 aprile 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Sara Sandei)

Dalla Residenza Municipale, li 04.03.2017
R.B./s.m.
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