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AVVISO 
 

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la 
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori “SISTEMAZIONE AREA PER 
FUTURA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA VERDE NEL CAPOLUOGO DI 
PRESSANA”. Progetto Esecutivo. Deposito atti. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
   Ai sensi degli artt. 11 e 1, c. 4 del DPR 327/2001 (Testo Unico sulle espropriazioni), e 
successive modifiche ed integrazioni,  comunica che viene dato avvio al procedimento di 
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori innanzi evidenziati, per l’esecuzione dei quali 
occorre espropriare l’immobile indicato nel  Piano Particellare di cui si fa seguito: 
 

ditta catastalmente intestata Fg. Mapp. 
superficie 

catastale m2. 
superficie da 
acquisire m2. 

De Grandi Stefano          proprietario 
4 520 9.212,00 9.212,00 

 
   Si comunica altresì, che gli atti del progetto sono depositati presso questo Ufficio, e potranno 
essere visionati nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ovvero previo 
appuntamento telefonico al n.ro 0442/418016. 
   Si fa presente che, ai sensi dell’art. 16, c. 8° del D.P.R. 327/2001 e succ. modifiche, la S.V. ed 
ogni altro interessato possono formulare osservazioni al Responsabile del Procedimento, nel 
termine perentorio di 30 (trenta) giorni  dal ricevimento della presente comunicazione. 
   Nel formulare le proprie osservazioni gli interessati possono chiedere, ai sensi del c. 12 
dell’art. 16 sopraindicato, che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni 
che non sono state prese in considerazione, qualora per essi risulti una disagevole utilizzazione 
ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre un’agevole utilizzazione. 
   A norma dell’art. 32, c. 2°, del DPR 327/2001 non saranno prese in considerazione, nella 
determinazione dell’indennità di esproprio, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie 
intraprese su fondi soggetti ad esproprio dopo la presente comunicazione di avvio del 
procedimento. 
   I soggetti sopra descritti, nell’ipotesi in cui, diversamente dalle risultanze nei registri catastali, 
non fossero più proprietari degli immobili a fianco degli stessi indicati, sono tenuti, ai sensi 
dell’art. 3, c. 3 del D.P.R. 327/2011, a darne comunicazione al Comune, entro il citato termine, 
indicando altresì,, ,ove ne fossero a conoscenza. Il nuovo proprietario, o comunque fornendo 
copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili. 
   Il presente avviso, altre che all’Albo Pretorio on-line, sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Pressana: www.comunepressana.it. 
 

f.to IL RESP. AREA TECNICA 
         (Girlanda Valentino) 

 
 
 
Adempimenti ex artt. 4, 5 e 8 L. 241/90: 
Unità responsabile del provvedimento = Ufficio Tecnico Comunale 

Responsabile del procedimento: GEOM. VALENTINO GIRLANDA 

Orario di ricevimento: mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30. 
 


