COMUNE DI FRIGENTO
PROVINCIA DI AVELLINO
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e-mail: comune@comune.frigento.av.it
posta certificata: protocollo.frigento@cert.irpinianet.eu

Prot. 5743 del 10/10/2019
Al .. (OMISSIS)

Oggetto: Acquisizione ex art. 42 bis del DPR 327/2001 dei terreni terreni intestati al CT del
Comune di Frigento al Foglio di Mappa n.12 p.lla n. 499 di mq. 4.148 e p.lla n. 749 (ex 501)
di mq. 40.070, per complessivi mq. 44.218 occupati ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del
DPR n. 327/2001-Comunicazione di avvio del Procedimento-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 27/09/2019, con la quale si e' provveduto
a:
1) DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica affinché: avvii il
procedimento e adotti tutti gli atti conseguenti e necessari, preordinati
all’emanazione del provvedimento di acquisizione, dei terreni intestati al CT del
Comune di Frigento al Foglio di Mappa n.12, p.lla n. 499 di mq. 4.148 e p.lla n.
749 (ex 501) di mq. 40.070, per complessivi mq. 44.218, occupati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001;
2) DISPORRE in 180 gg il termine di conclusione del procedimento stesso per
l’acquisizione coattiva sanante ex 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
3) DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica affinché proceda alla
trasmissione dell’avvio del procedimento ai soggetti privati interessati;
4) DARE ATTO che il provvedimento di acquisizione sarà adottato dal Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000

AVVISA
La ditta proprietaria - secondo le risultanze catastali - delle aree di seguito
individuate, oggetto della procedura di cui sopra, che è stato dato avvio al
procedimento di acquisizione previsto dall’articolo 42 bis del D.P.R. n.
327/2001 e ss.mm.ii.

ELENCO PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO:

terreni intestati al CT del Comune di Frigento al Foglio di Mappa n.12 p.lla n.
499 di mq. 4.148 e p.lla n. 749 (ex 501) di mq. 40.070, per complessivi mq.
44.218.
Gli indennizzi in favore degli aventi diritto saranno stabiliti nella misura di Legge,
subordinando l’effetto traslativo all’effettivo pagamento delle somme come disposto dall’art.
42 bis, III comma, del suindicato T.U. Espropri.
L’Ufficio competente per l’adozione del provvedimento emanando è l’UTC del comune di
Frigento.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Tommaso GRAZIOSI dell’UTC.
La consultazione degli atti potrà avvenire nelle giornate di apertura al pubblico dell’ufficio
tecnico.
Il presente avviso è pubblicato in apposita sezione del sito internet e presso l’Albo Pretorio on
line del Comune di Frigento.
Una copia del presente Avviso viene notificata alla ditta proprietaria ai sensi e per gli effetti di
legge; il nominativo, riportato nelle allegate visure ipocatastali, qui si omette nel rispetto
delle norme disciplinanti la tutela della privacy.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Liana Filippone

Il presente Avviso viene affisso all’Albo Pretorio in data 10/10/2019 e pubblicato al n. 450.

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE
f.to sig. Giuseppe Graziosi

