CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(art.11 comma 2 dpr n.327/01 e s.m.i. e art.7 – 8 legge n.241/90)
Oggetto: Comunicazione di Avvio del procedimento dei lavori per la sistemazione idraulica
del torrente Mattinatella in agro di Mattinata. Completamento
Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/07/2017 è stato
ripartito il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
paese, nell’ambito del quale è previsto un contributo in favore di questo Consorzio,
finalizzato alla realizzazione del progetto specificato a margine;
Considerato che, ai sensi degli artt.11 e 16 del DPR 327/2001 e smi e degli artt. 7 e 8
della legge n.241/90 e smi., occorre effettuare l’Avviso di avvio del procedimento nei
confronti delle ditte proprietarie dei terreni, interessati dalla occupazione ed
espropriazione/asservimento che si rendono necessari per la realizzazione dell’opera in
oggetto;
Ritenuto di dover mettere in condizione i soggetti intestatari dei beni immobili, di seguito
riportati, di effettuare osservazioni nei termini di legge;
Preso atto che il numero dei destinatari è superiore a cinquanta e che, pertanto, si può
procedere nelle forme di comunicazione di cui all’art. 11, comma 2, del citato D.P.R.
327/2001 e smi e, precisamente, mediante:
1) pubblico avviso da affiggere all’Albo Pretorio del Comune di Mattinata ;
2) pubblicazione su quotidiano nazionale;
3) pubblicazione sul quotidiano locale;
4) pubblicazione sul sito informatico della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
5) pubblicazione sul sito informatico di questo Consorzio www.bonificadelgargano.it;
Tutto ciò Premesso, Considerato
AVVISA,
ai sensi dell’art. 11 e 16 del DPR n.327/2001 e smi e dell’art. 7 e 8 della legge n.241/90 e
smi.,
che per la sistemazione idraulica del torrente Mattinatella in agro di Mattinata saranno
interessati parte dei seguenti terreni, censiti nel N.C.T. del Comune Mattinata:
Fg. n.4 Particelle nn. 60, 61, e 629;
Fg. N.5 particella nn. 28, 35, 111, 113, 117, 182, 186, 225, 351, 396, 397, 469, 504, 505,
506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 521,522, 540, 557, 584;
Fg. n.6 particelle nn. 74, 76, 77, 78, 81, e 82;
Fg. n.13 particelle nn.56, 57, 58, 59, 60, 70, 114, 161, 164, 169, 170,173, 183 e 186;
Fg. n.15 particella nn.220, 221;
COMUNICA
Che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luciano Ciciretti.
I proprietari delle aree ed ogni altro interessato possono presentare eventuali osservazioni
scritte da inviare allo scrivente Consorzio entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso.
Gli atti progettuali sono visionabili presso il Settore Tecnico-Agrario del Consorzio sito in
Viale C. Colombo, 243 a Foggia nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13,00 e martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Il Presidente Dott. Eligio G.B. Terrenzio

