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Prot. 2019/0007775
Castel di Sangro, 30/05/2019
Oggetto: Istanza di retrocessione suoli interessati da occupazione temporanea d’urgenza per pubblica
utilità censiti in catasto al foglio 34 particelle 19 e 287 (porzioni).
Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i.
AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(ll.pp., patrimonio e protezione civile)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i.
RENDE NOTO
•

•
•
•
•

che con istanza del 25/01/2019, in atti al prot. 01518 del 30/01/2019, è stata richiesta la
retrocessione delle seguenti porzioni di suolo già interessate dal procedimento di occupazione
d’urgenza preordinato all’esproprio nell’ambito dell’opera pubblica denominata “Rivitalizzazione del
centro storico – pavimentazione e arredo della via XX Settembre e via Umberto I.”
o foglio 34 particella 19 per una superficie di mq 149;
o foglio 34 particella 287 per una n superficie di mq 124;
che l’amministrazione competente è il Comune di Castel di Sangro;
che gli atti inerenti il procedimento sono visionabili presso l’ufficio ll.pp. del Comune;
che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del Settore;
che il procedimento dovrà essere concluso entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso;

I soggetti di cui all’art. 9 della Legge n. 241/90 hanno facoltà di intervenire nel procedimento nelle forme
previste dall’art. 10 della precitata legge. Eventuali osservazioni dovranno pervenire all’ufficio
protocollo del Comune entro e non oltre il termine perentorio del 15/06/2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Elio Frabotta
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