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UFFICIO TECNICO 
 Nureci 27/11/2019 

  

 

AVVISO  
AI SENSI DELL’ART. 16 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 

 

 

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’ 
 

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELL'IMMOBILE DELL'EX AMBULATORIO. 

 

 

Il sottoscritto Geom. Renzo Ponti, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale,  

COMUNICA 

l’avvio del procedimento di approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in oggetto 
indicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, 

AVVISA 

entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo Pretorio, la S.V., può 
prendere visione degli atti progettuali preliminari depositati in comune di Nureci presso il Servizio Tecnico in Via 
Ungheria n° 31 - 09080 Nureci (Or) Tel. 0783 96600, il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento 
telefonico con il geom. Renzo Ponti e presentare - entro lo stesso termine - in forma scritta le proprie eventuali 
osservazioni allo stesso ufficio;  

Nel formulare le proprie osservazioni, la S.V. può chiedere, ai sensi del comma 11 dell’art. 16 sopraindicato, che 
l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora 
per essi risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre un’agevole 
utilizzazione. A norma dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. non saranno prese in considerazione, nella 
determinazione dell’indennità di esproprio, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie intraprese su fondi soggetti ad 
esproprio dopo la presente comunicazione di avvio del procedimento. 

I soggetti descritti negli elenchi depositati, nell’ipotesi in cui, diversamente dalle risultanze dei registri catastali, non 
fossero (più) proprietari degli immobili a fianco degli stessi indicati, sono tenuti, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 
D.P.R. 327/2001, a darne comunicazione al Comune, entro il citato termine, indicando altresì, ove ne fossero a 
conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende 
degli immobili. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo PONTI 
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