COMUNE DI CAPRACOTTA
(Provincia di Isernia)
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E PARTECIPATAZIONE DEGLI INTERESSATI
ALLA FASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA.
Il Responsabile del Procedimento, Geom. Erberto PAGLIONE,

•

•

•
•

VISTI
la delibera della Giunta Comunale n. 87, in data 28 luglio 2009, con la quale si rilevava la necessità
di procedere alla sistemazione della strada comunale denominata Via dei Faggi, in quanto lungo la
stessa sono stati costruiti diversi alloggi residenziali aventi l’accesso pedonale da detta strada che
allo stato attuale è in terra battuta e sono assenti i servizi primari, quali rete fognante, idrica,
pubblica illuminazione, rete gas, etc. e si assegnava il compito di Responsabile Unico del
Procedimento al Geom. Erberto PAGLIONE - Tecnico Comunale per l'espletamento delle procedure
necessarie alla realizzazione dei lavori di che trattasi;
la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 253, in data 30 dicembre 2009, con la quale si
conferiva al Dr. Arch. Di Rienzo Giacomo apposito incarico per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva per la sistemazione di Via dei Faggi;
gli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i., recante “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
la legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, la delega delle funzioni
amministrative”;
PREMESSO

- che per agevolare l’accesso perdonale e veicolare sia ai vecchi edifici che ai nuovi costruiti nella zona
si rende necessario procedere alla redazione di un progetto per la sistemazione della strada Via dei
Faggi;
- che dalle mappe catastali, in possesso di questo Ente, l’area oggetto dell’intervento risulta facente
parte del patrimonio stradale in continuità con le altre strade del centro abitato;
- che tuttavia nel corso dei rilievi tecnici sono state avanzate rivendicazioni circa la proprietà dell’area
interessata dal progetto da parte dei proprietari dei fabbricati confinanti;
- che stante l’urgenza di sistemare la strada per permettere l’accesso pedonale alle abitazioni ed
eliminare le barriere architettoniche presenti;
AVVISA
Tutti i proprietari delle abitazioni confinanti con l’area interessata al progetto per la sistemazione della
strada Via dei Faggi e chiunque ne abbia l’interesse dell’avvio della procedura per la redazione della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Erberto PAGLIONE – Tecnico comunale
e la bozza di progetto e gli atti sopra richiamati sono depositati presso l’ufficio tecnico e potranno essere
visionati per giorni 30 a decorrere dalla data di comunicazione e/o di pubblicazione e comunque non
oltre il 15 giugno 2010. Nello stesso termine potranno essere fatte pervenire eventuali osservazioni che
saranno valutate da questa Amministrazione comunale se pertinenti all’oggetto del procedimento.
Tanto si comunica anche per gli effetti dell’art. 8 della legge 07 agosto 1990, n. 241.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Capracotta –
www.capracotta.com.Capracotta, li 10 maggio 2010
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Erberto PAGLIONE)

