Comune di Praiano
Costa d’Amalfi

”ANTICA PLAGIANUM”

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DEPOSITO ATTI
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA URBANA COSTANTINOPOLI – MURICIELLO – CELLA –
PROGETTO “ACCUMULATORE DELLE EMOZIONI”
Ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 e dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001, Il Comune di Praiano avvisa
dell’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo che comporterà la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, l’indifferibilità ed urgenza e conseguente imposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai soggetti riportati nell’elenco ditte e dati catastali delle particelle interessate dalle opere in
epigrafe, di seguito indicati:
Particella 1318 (Ex 80) Mq 238, 1319 (EX 80) Mq. 112, 1320 (EX 979) Mq 209, 1321 (EX 979) Mq 103,
1322 (EX 980) Mq 244, 1323 (EX 980) Mq. 34, 1324 (EX 980) Mq. 15 del Foglio 4: FUSCO Gelsomina
nata a Praiano il 30/09/1923 (1932 da verifiche presso l’ufficio anagrafe Comunale); FUSCO Antonietta
nata a Praiano; FUSCO Antonio nato a Postua il 10/05/1925; FUSCO Camillo nato a Praiano il
07/04/1924; FUSCO Caterina nata a Praiano il 12/09/1888; FUSCO Gabriella nata a Praiano il
15/02/1930; FUSCO Palmira nata a Praiano; FUSCO Palmina nata a Conca Dei Marini il 25/01/1937;
FUSCO Pietro nato a Praiano il 26/03/1926; FUSCO Saveria nata a Praiano il 17/09/1922; MILANO Rosa
nata a Conca Dei Marini il 19/12/1896;
A tal fine ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 si comunica che:
- il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto con Delibera di Consiglio Comunale. nr. 14 del
30.06.2004;
- il progetto definitivo, unitamente ai documenti rilevanti e una relazione sommaria delle opere a farsi è
depositato in visione presso il Settore Tecnico del Comune di Praiano, in Via Umberto I, dal lunedì al
venerdì (ore 10.00-12.00);
- il presente avviso viene affisso per trenta giorni all’albo pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania ed, inoltre, viene data pubblicità sul sito Internet di questo Comune
(www.comune.praiano.sa.it) e su un giornale a diffusione nazionale e su un giornale a diffusione locale;
- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Marano, tel. 089874026 fax 089874944;
- ai sensi dell’art. 16 comma 10 del D.P.R. 327/2001 i proprietari e ogni altro interessato possono far
pervenire le proprie osservazioni scritte, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo: Comune di Praiano, Servizio LL.PP. , Via
Umberto I - Praiano (SA);
- ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 327/01 i Soggetti interessati, nei medesimi trenta giorni, sono tenuti a
comunicare eventuali variazioni rispetto alla situazione della proprietà individuata con riferimento alle
risultanze catastali o fornire copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Marano

))) *

+

,

-

!
! "
#$ " "%!& ' (
& ./* + ,
# "! #%

!

! "!

