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4+ 22COMUNICAZIONE DI INIZIO DI PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Testo
Visto che in data 23l07l2O21e iniziato, in applicazione del d.P.R. 8 giugno 200'1, n. 327 recante:
e
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"
seguente
al
relativo
successive modificazioni, presso questo servizio, il seguente procedimento espropriativo
bene:

TERRENO AGRICOLO DISTINTO AL CATASTO FOGLIO 13 PARTICELLA 79
Visti gliarticoli 7 e 8 della legge n. 24111990, che testualmente recitano:
"Att.7 - Comunicazione di awio del procedimento '

procedimento, l'awiodel procedimento
l.Ovenonsusslstano ragioni di impedimentodeivanti dapaiicotari esigenzedi ceteritàdel
finale è destinato a
è comunicato, ion te"modalità previste datfarticoto 8, ai soggetti nei confronti dei quali ilteprovvedimento
ragioni di impedimento predette,
produne effetti direttt ea- a qietti cne per legge debbono inteNenirvi. Ò7e panmenti non susslslano
individuabili, diversi dai suoi diretti
qualora da un prowedimento possa dertvarg un pregiudizio a soggettr individuati o facilmente
notizia dell'inizio del procedimento.
nodailÈ,
ie
slesse
loro,
con
fornire
a
è
tenuta
l,amministiazione
destinatari,
2. Neile ipotesi di cui al comma 1 resfa sa/ya la facottà dell'amministnzione di adottare, anche pima della effettuazione delle
sresso

comunicazioni di cui at medesimo comma 1, provvedimenti cautelari

Alt,S.Modatitàecontenutideltacomunicazionediawiodelprocedimento.
1. L'amministrazione prowede a dare notizia delt'awio del procedimento mediante comunicazione Wrsonale'
2. Netla comunicazione debbono essere indicati:
a) I' a mmi n istrazion e com Petente :
b) I'oggetlo del procedimento promosso;
c) t'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi
c-bis) ta data entrc la quale, secondo i termini previsti dallarticoto 2,
espeibiti in caso di inerzia dell'amministrazione;
istanza:
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
iei ae*natari ta comuiicazione wrsonale non sia.possibile o risulti pafticotarmente gravosa, l'amministrazione
3. euatora per it
dall'amministrazione
etene,nti di cui al comma 2 mediante forme di pubbticità idonee di vofta in volta stabilite
prowede a rendere noii

iimi6
jti

medesima.
4. L,omissione

di taluna

nel
delle comunicazioni prescitte pud essere fatta valere solo dat soggetto

cui interesse la comunicazione

è

prevista."

1' della legge
Rilevata l,impossibilità di procedere alla comunicazione personale prevista dall'art. 8, comma
7 agosto 1990, n. 241 , in applicazione del SucCessivo comma 3, comunica:
anche
Responsabile del suindicato procedimento e L'lng. Luca Lodovici, che potrà essere contattato

I

07 46 I 685612;
telefonicamente
per la parte di competenza di questo Servizio e fatte salve motivate esigenze istruttorie, il procedimento

si concluderà entro il 07 10912026'
Gli atti sono accessibili presso questo Servizio durante il normale orarlo d'ufficio.
Data di presentazione di eventuale istanza entro 30 gg;

RENDE NOTO
e/o documenti inerenti
Gli interessati, qualora lo ritengano opportuno, possono presentare memoria scritta
presso questo
atti
depositati
al procedimento e fornire gli opportuni chiarimenti, così come accedere agli
servizio, nei limiti previstidalla normativa sul
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