COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
Provincia di Pordenone
P.le Vittoria, 1 – Barcis (PN)
Protocollo n. 2839

Meduno, li 14 aprile 2010

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il torrente Arzino - in Comune di
Vito d’Asio. Avviso avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e di
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 16, commi 5 e 8, dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e sue
modificazione ed integrazioni e dell’art. 8 della Legge 241/1990;
AVVISA
-che è stato avviato il procedimento di merito per l’approvazione del progetto definitivo relativo alla
realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il torrente Arzino - in Comune di
Vito d’Asio, implicante anche l’adozione del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera.
-che gli interessati possono prendere visione il suddetto progetto definitivo, corredato di tutti gli
elaborati di rito e della documentazione di cui all’art. 16, comma 1, del D.P.R. 08/06/2001, n. 327,
presso l’Ufficio Tecnico della Comunità Montana del Friuli Occidentale, sede di Meduno (PN) in
Via del municipio, 20, nei seguenti orari di apertura: il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,00
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00, il martedì e venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00.
-i proprietari ed ogni altro interessato possono formulare osservazioni scritte, che dovranno essere
recapitate presso il suddetto Ufficio Tecnico, entro il termine perentorio di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento o dalla pubblicazione del presente
avviso, per le opportune deduzioni.
I dati catastali degli immobili interessati alla procedura espropriativa, per la realizzazione
dei lavori in parola, sono i seguenti:
Comune di Vito d’Asio
Foglio 2 Mappali 23-25
Foglio 3 Mappali 387-3-21-4-353-6-20-22-41-100-103-204-205-349-220-221-222-341-342-344-345-347-386-402
Foglio 5 Mappali 3-248

Responsabile del procedimento: geom. Giorgio Guerra - tel. n. 0427-86369
Responsabile dell’istruttoria: p.i.ed. Walter ROMAN - tel. n. 0427-86369 fax 0427-86778

Il Responsabile del Servizio
geom. Giorgio GUERRA

