
COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO 
Provincia di Rieti – Regione Lazio 

 
 

IV SETTORE:  
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI 

 
 
 
 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ 

 
TERRENI  LOC.  VAIO PONTE VILLE ALTE 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI VAIO  PONTE ALTO VILLE ALTE - 
 

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 
AI SENSI ART. 11 COMMI 1-B E 2 DEL DPR 327 DEL 08/06/2001 

 

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
 

- Vista la Deliberazione di G.C. n° 55 del 18/05/201 0, concernente l’approvazione del 

progetto preliminare dei lavori “ Sistemazione strada comunale Vaio Ponte Alto Ville 

Alte. Dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dell’opera. Approvazione Piano 

particellare di esproprio. Approvazione proposta di progetto definitivo”; 

- Visti e richiamati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, del D.P.R. 327/2001, recante “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità.” 

- Rilevato come sia iniziato il procedimento inerente la dichiarazione di pubblica utilità, 

delle opere in oggetto, finalizzato all’espropriazione delle aree in cui l’opera dovrà 

essere realizzata; 

- Rtilevato che con la suddetta deliberazione di G.C. 55/2010 si da atto della urgenza 

nella determinazione della indennità provvisoria, ricorrendone le condizioni, e si da atto 

che verrà applicata la procedura di cui agli art. 22 e 22 bis del  DLgs. 327/2001; 

- Rilevata la necessità di dare , ai destinatari del procedimento, comunicazione dell’inizio 

dello stesso; 

- dato atto che i destinatari sono in numero maggiore di 50; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 1 lettera b) e art. 11 comma 2 del DPR 

327/2001 

RENDE NOTO 



COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO 
Provincia di Rieti – Regione Lazio 

 
 

IV SETTORE:  
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI 

 
A TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI DI CUI ALLA TABELLA ALLEGATA 

 
 
 

1. che il Comune di Castel Sant’Angelo ha dato inizio al procedimento 
finalizzato all’espropriazione delle aree di cui al la tabella sopra riportata;  

2. che gli atti tecnici , tra i quali il progetto dell ’opera , la relazione tecnica , il 
piano particellare di esproprio contenente la deter minazione provvisoria 
dell’indennità di espropriazione, sono depositati, a far data dalla presente, 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale Ufficio tecnico I V Settore LLPP Via 
Nazionale Canetra Castel Sant’Angelo, dove sono vis ionabili , ai sensi della 
Legge 241/90 e successive modificazioni ed integraz ioni, da tutti gli 
interessati nei giorni di venerdi previo appuntamen to con il Responsabile del 
Procedimento tel.    320 91 55 685;  

3. che tutti gli interessati potranno , entro gg. 30 d alla presente , presentare 
osservazioni che verranno valutate dal Comune;  

4. che potrà essere, se del caso, disposta l’occupazio ne di urgenza delle aree 
stesse;  

 
Il presente avviso viene pubblicato per almeno 30 g iorni sull’Albo Pretorio del 
Comune di Castel Sant’Angelo, sul sito internet 
www.comune.castelsantangelo.ri.it , e per estratto sui quotidiani “IL TEMPO” e “Il 
CORRIERE DI RIETI”  e sul sito della Regione Lazio.  
 
Salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 del DPR 327/2001 , restano fatte salve 
le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario 
dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti 
urbanistici. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. D.Turla , e gli atti potranno essere 
visionati il venerdi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 previo appuntamento: tel 0746/698629 
Cell. 320 91 55 685. 
 
Tanto dovevasi. 

 
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  

Arch. D.Turla 


