COMUNE DI LOVERO
Provincia di Sondrio
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

AVVISO

Lovero, addì 1 settembre 2017
Oggetto: Realizzazione opera pubblica comunale denominata “REALIZZAZIONE NUOVA
STRADA IN LOCALITA’ SPIN”. AVVISO di avvio del procedimento e del deposito degli atti con
indicazione del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.16, comma 4, del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.
*********************
Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. si rende noto che il progetto definitivo dell’opera pubblica comunale “REALIZZAZIONE NUOVA STRADA IN LOCALITA’ SPIN”,
come redatto dal professionista incaricato Ing. Clotildo Parigi con studio tecnico in Grosotto
(SO), e costituito da:
ALLEGATI:
1. Relazione tecnica
2. Relazione paesaggistica
3. Inquadramento urbanistico
4. Planimetria generale
5. Profilo e sezioni
6. Particolari costruttivi
7. Piano particellare – Relazione
8. Elenco prezzi
9. Computo metrico estimativo
10. Stima dei lavori
11. Stima incidenza della manodopera
12. Stima costi speciali della sicurezza
13. Cronoprogramma
14. Capitolato speciale d’appalto
15. Schema di contratto
16. Piano della sicurezza e di coordinamento e piano di manutenzione
17. Lista delle lavorazioni
nonché la relazione sommaria di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
e s.m.i.,
sono depositati per la libera visione presso l’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Lovero,
costituito presso l’Ufficio di Segreteria del Comune medesimo.
Si informa che:
- responsabile del procedimento di cui al d.p.r. 327\2001 e s.m.i. è il sottoscritto Dr.Pierantonio
Giuliani, Segretario Comunale nonché Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni del Comune
di Lovero;
- i proprietari dei terreni inclusi nell’opera pubblica comunale di cui in oggetto e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento nel termine perentorio del 1 ottobre 2017 (30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso);
- l’autorità espropriante, Comune di Lovero, non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi
non risulti proprietario del bene.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierantonio GIULIANI)

