ANAS S.p.A

anas

CA

GRUPPO FS ITALIANE

1111111111 1111E1111 III
524 cp 7
3C) C
Prua. C1)G-02562804* del 27/04/2021

U.O. Espropri
Struttura Territoriale Sardegna

Spett. PINTUS Michela Angela

ALBO PRET RIO COMUNE DI OROTELLI

OGGETTO: S.S. 129 -Trasversale Sarda" - Intervento 10: Variante di tracciato tra le prog. 63+700 e
64+700 - Comune di Orotelli;

AVVISO DI AWIO DEL 'ROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge•

Art. 10 ed 11 del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.rorn.ii;

•

Art. 7 e seguenti della Le::e 24- /90 e ss.mmii.

L'ANAS S.p.A., nella qualità di Società spropriante delle aree occorrenti ai lavori indicati in
oggetto,

AW1SA
dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori citati in oggetto
tramite la 'Conferenza dei Servizi" ai fini del rilascio, ai opera degli Enti preposti, di pareri,
concessioni, autor zzazioni, licenze, nulla osta e assensi prescritti dalle vigenti norme, per
l'appos zione del vincolo preardinato all'esproprio" -elativo alle aree interessate dai lavori
suddett

Il progeao definitivo relativo ai sopra specificati lavori interessa il Comune di Orotelli in Provincia
di Nuoto
Si indice quale Responsabile del Proced mento l'Ing. Nicola Russo.
L'approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di Pubblica Utilità dell'Opera e,
ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.rnm,ii, la sua efficacia è
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subordinata rapposizione del vincolo preordinato airespropno, per cui e emanato il presente
avviso.
Si rende necessario, pertanto, mettere in condizione s

etti, che in base ai registri catastali,
risultano intestatar dei beni immobili di cui si prevece l'espropriazione, di effettuare eventuali

osservazioni prima che venga approvato il progetto definitivo e dichiarata la Pubblica Utilità
dell'opera

Gli atti 'elativi al progetto dell'opera sono depositati la Struttura Territoriale Sardegna dove,
stante la contingente situazione di emergenza sanitaria connessa al rischio dell'epidemia COVO19, potranno essere viSiOnati, concordando le model tà di trasmissione telernatica reperibile
all'indirizzo email anas.sardegna@postacemstradeanas,w

Per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente avviso - a pena di decadenza - il
proprietario in indirizzo potrà far pervenire al Responsabile del Procedimento, presso l'U.O.
Espropr della Stru:tura Territoriale seedetta, le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e
documenti a mezzo raccomandata A.R,) che sararrc valutate da questa Società, qualora
pertinenti all'oggetto del procedimento.
Ai sensi del comma 3 dell'art, 3 del resto Unico DPR 32712001 e ss.mm.ii, qualora la S.V, non sia
più proprietario degli immobili in esame, è tenuto a comunicarlo alla scrivente Società entro 30
giorni, indicando a tresl, ove ne sia a conoscenza, il nLovo proprietario, o comunque fornendo
copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili interessati
All'uopo si indicano i dati catastali degli immobili inte-essati dalla presente procedura, intestati
alla SA/,:. Comune di °ROTELLA Foglio 5 particelle 131 e 132.

Respon abile del Procedimento
(lr. Nicola Russo)

