PROMOTORE DELL’ESPROPRIAZIONE: COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)
AUTORITÀ ESPROPRIANTE: CITTA’ DI SAN GIOVANNI VALDARNO (Arezzo)
SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO: TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA IL
FONDOVALLE E IL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto
definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
art. 11 e art. 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo per il Comune di San Giovanni Valdarno, visto il
progetto definitivo dei lavori suindicati redatto dallo studio RTP con capogruppo lo studio Chiarini Associati
per conto del Comune di Cavriglia quale promotore dell’espropriazione e corredato della documentazione di
cui all’art. 16 comma 1 del D.P.R. 327/2001 depositato presso gli uffici dell’Autorità Espropriante - Comune
di San Giovanni Valdarno; verificato che ricorrono i presupposti di legge per la sottoposizione del bene al
vincolo preordinato all’esproprio, di cui al Titolo II – Capo II del D.P.R. 8.6.2001 n. 327;
RENDE

NOTO

che per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto da realizzarsi a cura del Promotore dell’Espropriazione, è
stata scelta, per motivi tecnici – urbanistici – logistici – sociali ed economici, un’area d’intervento nella quale
sono compresi i seguenti immobili come identificati in catasto:
Comune di San Giovanni Valdarno
Catasto urbano:

Foglio 4 p.lla 119 subalterno 6, Foglio 4 p.lla 119 subalterno 11, Foglio 4 p.lla 119
subalterno 17, Foglio 4 p.lla 219, Foglio 4 p.lla 242 subalterno 33, Foglio 4 p.lla 275,
Foglio 5 p.lla 39, Foglio 5 p.lla 44, Foglio 5 p.lla 45, Foglio 8 p.lla 3 subalterno 28

Catasto terreni:

Foglio 4 p.lla 639

Pertanto, ricorrendo gli estremi della pubblica utilità dell’opera da realizzare e, quindi, del suo
interesse collettivo, si informa che è stato avviato il procedimento di merito per l’approvazione del progetto
definitivo anzidetto implicando anche l’adozione del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera e che, decorsi 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, si provvederà a deliberare
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili innanzi identificati.
Gli interessati al procedimento potranno consultare il progetto di cui trattasi depositato presso gli
uffici del Comune di Cavriglia per la sua consultazione negli orari di apertura al pubblico previo opportuno
appuntamento; potranno formulare e depositare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, le
proprie osservazioni ed eccezioni che verranno opportunamente valutate dall’Autorità Espropriante ai fini
delle definitive determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
afferente il COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Arch. Paolo Pinarelli

