COMUNE DI SAN LUCA
89030 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca Provincia di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802
Tei. 0964/985012 - Fax 0964/985720

Prot. n. 45U

Lì,

11 SET 2017

Al sig. BARTOLO BRUNO
nato a San Luca il 06/04/1944
Via Fontanella, 14
San Luca (RC)
Agli eredi del sig. BARTOLO ANGELO ANTONIO
Giorgi Caterina, nata a San Luca il 23/07/1956
Bartolo Antonella Chiara, nata a Locri il 29/08/1975
Bartolo Bruno, nato a Locri il 04/07/1979
Bartolo Gabriele, nato a Locri il 27/08/1998
Via Vittorio Emanuele, 12
San Luca (RC)
Bartolo Domenico, nato a Locri il 22/11/1977
Corso Corrado Alvaro, 241/ A
San Luca (RC)

Al sig. GIAMPAOLO STEFANO fu Sebastiano
INDIRIZZO SCONOSCIUTO
All'Albo Pretorio
SEDE

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento diretto all'approvazione progetto definitivo
comportante dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, ai
fini della "Realizzazione depuratore comunale".IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'art. 16, comma 1 e 4, del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTI gli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO:
che con Deliberazione C.S. n. 4 del 03/07/2013 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area

Tecnica al fine di redigere un progetto preliminare relativo alla realizzazione di un impianto di
depurazione;
che con Deliberazione C.S. n. 142 del 20/11/2014 è stato approvato in via amministrativa il
progetto definitivo per la "Realizzazione del depuratore comunale";
che con Deliberazione C.S. n. 34 del 28/04/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori per la "Realizzazione del depuratore comunale";
che la Regione Calabria - Settore Tecnico di Reggio Calabria - con nota prot. n. 131904 del
22/04/2016 ha rigettato la richiesta di rilascio del parere di Compatibilita Geomorfologia (art.
13 L.64/74 - art. 89 D.P.R. 380/01) relativamente all'area oggetto dell'intervento;
che, pertanto, è risultato necessario individuare una nuova area e procedere ad un nuovo
aggiornamento del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nonché al rilascio di tutti pareri
degli Enti competenti e all'adozione di una variante al vigente Piano Regolare Comunale;
che con nota prot. n. 11234 del 23/11/2017 è stato avviato il procedimento con il quale è stato
comunicato alle ditte proprietarie:
> che i terreni di seguito elencati sono interessati dai lavori relativi alla
realizzazione del Depuratore Comunale: Foglio 28; p.lle: 123 e 874;
> che le aree di che trattasi saranno acquisite dal Comune di San Luca per mezzo di
apposita procedura espropriativa;
> che i terreni di seguito elencati sono interessati dall'apposizione del vincolo di
servitù permanente relativamente ai lavori di realizzazione del Depuratore
Comunale: Foglio 28; p.lle: 125, 874 e 875;
> che l'approvazione del predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica
comporterà la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilita
dell'opera, condizione per procedere, successivamente, all'espropriazione degli
immobili necessari alla realizzazione della stessa e all'imposizione del vincolo di
servitù;
> che il Comune di San Luca, ai fini della realizzazione dei lavori predetti, dovrà
approvare il progetto di cui trattasi, in variante agli strumenti urbanistici vigenti,
variante che sarà adottata secondo le modalità previste dagli artt.10 e 19 del
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che è stato predisposto il progetto definitivo per la realizzazione del depuratore
comunale e che il sito prescelto per la localizzazione dell'impianto, soggetto ad esproprio, è quello
individuato dai seguenti estremi catastali:
- Foglio 28, particella 874, intestata a: Bartolo Bruno, nato a San Luca il 06/04/1944 superfìcie necessaria: Ha 00.40.30;
- Foglio 28, particella 123, intestata a: Giampaolo Stefano fu Sebastiano - superficie
necessaria: Ha 00.03.45;
ATTESO che nel progetto definitivo relativo ai lavori per la realizzazione del depuratore comunale
le aree soggette a vincolo di servitù permanente, sono quelle individuate dai seguenti estremi
catastali:
- Foglio 28, particella 125, intestata a: Bartolo Bruno, nato a San Luca il 06/04/1944, e
Bartolo Angelo Antonio, nato a San Luca il 02/08/1948;
- Foglio 28, particella 874, intestata a: Bartolo Bruno, nato a San Luca il 06/04/1944;
- Foglio 28, particella 875, intestata a: Bartolo Angelo Antonio, nato a San Luca il
02/08/1948;
DATO ATTO che l'approvazione del predetto progetto definitivo comporterà la dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, condizione per procedere, successivamente,

all'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione della stessa e all'imposizione del
vincolo di servitù;
RITENUTO di dover mettere in condizione i soggetti intestatari dei beni immobili, di seguito
indicati, di effettuare osservazioni nei termini di legge;
PRESO ATTO che non è stato possibile notificare la presente comunicazione ad una delle ditte
catastali per irreperibilità dei dati anagrafici e che, pertanto, è necessario procedere mediante
pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio del Comune di San Luca;
Tutto ciò premesso e considerato,
AVVERTE
che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., è stato predisposto il progetto
definitivo per la realizzazione del depuratore comunale;
che il sito prescelto per la localizzazione dell'impianto, soggetto ad esproprio, è quello
individuato dai seguenti estremi catastali:
• Foglio 28, particella 874, intestata a: Bartolo Bruno, nato a San Luca il 06/04/1944 superficie necessaria: Ha 00.40.30;
• Foglio 28, particella 123, intestata a: Giampaolo Stefano fu Sebastiano - superficie
necessaria: Ha 00.03.45;
che nel progetto definitivo relativo ai lavori per la realizzazione del depuratore comunale le aree
soggette a vincolo di servitù permanente, sono quelle individuate dai seguenti estremi catastali:
• Foglio 28, particella 125, intestata a: Bartolo Bruno, nato a San Luca il 06/04/1944, e
Bartolo Angelo Antonio, nato a San Luca il 02/08/1948;
• Foglio 28, particella 874, intestata a: Bartolo Bruno, nato a San Luca il 06/04/1944;
• Foglio 28, particella 875, intestata a: Bartolo Angelo Antonio, nato a San Luca il
02/08/1948;
che l'approvazione del progetto comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
che i proprietari delle aree ed ogni altro interessato possono presentare eventuali osservazioni
scritte da inviare allo scrivente ufficio entro il termine di 30 giorni dalla notifica e/o dalla
pubblicazione del presente avviso;
che la documentazione relativa al progetto è depositata presso l'Area Tecnica del Comune di
San Luca, sito a San Luca in Corso Corrado Alvaro n. 2, con possibilità di prenderne visione e
di richiedere eventuali chiarimenti;
che ai sensi dell'art. 16, comma 11, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie
osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni
che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione
ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione;
che a norma dell'art. 32, comma 2, D.P.R. 327/2001 si fa presente che dopo la comunicazione
del presente avviso di avvio del procedimento non saranno tenute in conto nell'indennità di
esproprio le costruzioni, le migliorie, le piantagioni intraprese sui fondi soggetti ad esproprio
dopo la presente comunicazione.

Si comunica, altresì, che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.:
L'Amministrazione competente alla realizzazione dell'opera è il Comune di San Luca;
Oggetto del procedimento: Approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di san
Luca comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativamente ai lavori per la
Realizzazione del depuratore comunale;
II Responsabile dei procedimento è Ping. Antonella Catanzariti;
Gli interessati sono invitati a comunicare eventuali variazioni rispetto alla situazione della proprietà
individuata con riferimento alle risultanze catastali.

Il Responsabile
Ing. Antonel

