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A V V I S O  I N  E S T R A T T O  

 
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA S. 
FRANCESCO. C.U.P. N. I77H10001590006”. 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ,  

AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 11 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. 

 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 3.06.2019 [in visione presso il seguente link: 
https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/albo-pretorio - Sezione: Storico Atti – Categoria: 
Delibere di Giunta] con la quale è stato, tra l’altro, approvato il Progetto Definitivo dei “Lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via S. Francesco”, redatto ai sensi art. 23 comma 7 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dichiarata, in conseguenza, la pubblica utilità dei “Lavori di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza di Via S. Francesco”, nonché apposto il vincolo preordinato all'esproprio 
ex art. 11 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. relativamente alle aree di proprietà privata come individuate 
nell’elaborato Tav. 031 “Piano particellare di esproprio” del suddetto progetto; 

DATO ATTO che: 

- la realizzazione dell’intervento infrastrutturale in parola, secondo le previsioni progettuali, determina 
l'assoggettamento a vincolo preordinato all'esproprio di aree non di proprietà di questa Amministrazione 

Comunale; 

- è necessario esperire la procedura inerente la partecipazione degli interessati ai sensi dell’art. 11 del 
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. ai fini dell’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione 
di pubblica utilità di cui sopra scaturenti dall’approvazione del progetto definitivo; 

- il numero delle Ditte destinatarie è superiore a cinquanta e che, pertanto, è necessario procedere nelle 
forme di comunicazione di cui all’art. 11, comma 2, del citato D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. 

Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vico Equense, nonché R.U.P. 
(Responsabile Unico del Procedimento) dei lavori in oggetto citati: 

R E N D E  N O T O  
ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 ss.mm.ii., l’avvio del 
procedimento finalizzato all’espropriazione per pubblica utilità delle porzioni di suolo privato interessate dal 
progetto inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via S. Francesco. C.U.P. 
n. I77H10001590006”, ricadenti nel Comune di Vico Equense ed identificate con gli estremi riportati 

nell’Avviso Pubblico integrale pubblicato, secondo i termini di legge, all’Albo Pretorio dell’Ente sul sito 

informatico https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/albo-pretorio, nella sezione “Avvisi Vari”, 
a cui si rimanda.  

Il presente Avviso sostituisce a tutti gli effetti di legge la comunicazione personale ai sensi dell’Art. 8, 
comma 3, della legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dell’Art. 11, comma 2, del citato D.P.R. n. 
327/2001 e ss.mm.ii., in quanto è stato accertato che il numero di proprietari dei terreni interessati 
dall’esecuzione dell’opera è superiore a cinquanta. 

Vico Equense, lì 30/08/2019 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Catello Arpino 
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