COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
(Provincia di Perugia)

DGR 1136/2012 - Intervento di Riqualificazione area Ex Centrale Enel con realizzazione
centro logistico e intervento di realizzazione zona di accesso, area sosta e manovra in
adiacenza al fiume Clitunno. Avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di
pubblica utilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi degli art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico sulle espropriazioni) e s.m.i.;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 225, comma 4, della L.R. n. 1/2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate);

COMUNICA
L’ avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in oggetto, ai fini e per gli
effetti della dichiarazione di pubblica utilità delle opere medesime;

AVVISA
Che il progetto prevede la realizzazione delle opere pubbliche e l’esproprio di beni immobili di proprietà della ditta
in indirizzo e meglio descritti nelle cartografie e nei documenti di progetto;
Che gli atti del progetto sono visionabili presso l’Area Tecnica del Comune di Campello sul Clitunno– sede
comunale, nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
18.00 - tel 0743/271932 – 0743/271934;
Che l’approvazione del progetto in argomento comporterà la dichiarazione di pubblica utilità e l’avvio delle
procedure di espropriazione degli immobili sito nel Comune di Campello sul Clitunno e censiti come segue:
al NCTU al foglio n. 20, particella n. 14 – proprietà Enel distribuzione;
al NCTU al foglio n. 20, particelle n. 13, 15 – proprietà Comune di Trevi;
Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Associato Ing. Silvia Falconi;
Che ai sensi dell’art. 16 comma 10 del DPR 327/2001, i proprietari dei suddetti immobili ed ogni altro interessato
al procedimento entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, potranno
presentare rilievi o osservazioni per iscritto indirizzandole a: Comune di Campello sul Clitunno – servizio Tecnico
Associato - Piazza Ranieri Campello – 06034 Campello sul Clitunno (Pg) indicando in oggetto: “Intervento di
Riqualificazione area Ex Centrale Enel e realizzazione centro logistico - intervento di realizzazione zona di accesso, area
sosta e manovra in adiacenza al fiume Clitunno - Osservazioni”. Le stesse sono trasmissibili anche a mezzo pec
all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it;

PRECISA CHE
L’Amministrazione competente è il Comune di Campello sul Clitunno, Piazza Ranieri Campello, Campello sul
Clitunno;
L’oggetto del procedimento è: dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di Riqualificazione area Ex Centrale Enel
con realizzazione centro logistico e intervento di realizzazione zona di accesso, area sosta e manovra in adiacenza al
fiume Clitunno;

DISPONE
Che ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e stante il numero dei proprietari inferiore a 50 il presente
avviso venga:
Pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Campello sul Clitunno – sezione Avvisi, e
trasmesso ai proprietari interessati
Campello sul Clitunno 10/11/2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO
Ing. Silvia Falconi
(Firmato digitalmente)
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