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AVVISO DI DEPOSITO

degli elaborati relativi al progetto definitivo denominato POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA S.S. N. 12
“ABETONE-BRENNERO” E S.P. N. 413 “ROMANA” CON NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITÀ
PASSO DELL’UCCELLINO.  1°LOTTO – ALLARGAMENTO DELLA  S.P.  413  NEL  TRATTO COMPRESO FRA IL
SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA S.P. 13 DI CAMPOGALLIANO.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. ESPROPRI 
della Provincia di Modena

ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della legge regionale n. 37 del 19/12/2002 

AVVISA

- che presso l’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, via Jacopo Barozzi, 340, Modena, è depositato il progetto
sopra richiamato, completo degli atti indicanti le aree da espropriare al fine della realizzazione dei lavori previsti ed i
nominativi di coloro che risultano proprietari, della relazione che indica la natura, lo scopo, la spesa prevista ed ogni altro
atto di cui alla normativa vigente;

- che  la  procedura  espropriativa,  finalizzata  alla  realizzazione  del  progetto  in  oggetto,  riguarda  terreni  catastalmente
identificati come segue:

 COMUNE DI MODENA: Foglio 42, Mappali 231, 233, 165;
 COMUNE DI MODENA: Foglio 43, Mappali 19, 392, 75, 76, 77,  288, 289, 246, 247, 249, 271,

272, 273, 274, 275, 276, 290, 291, 292, 325;
- che l’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere;
- che il presente avviso ha valore di comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo, dell’avvio del procedimento

di approvazione del progetto definitivo e dell’avvenuto deposito del medesimo;
- che il  presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Regione Emilia Romagna (B.U.R.)  e verrà altresì

pubblicato sul seguente quotidiano: Il Resto del Carlino;
- che,  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  verrà  inviata  ai  proprietari  dei  terreni  interessati  dalla

progettazione  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento  di  approvazione  del  progetto  definitivo,  con  l’indicazione
dell’avvenuto  deposito,  che  gli  stessi  potranno  prendere  visione  del  progetto  definitivo  nei  20  giorni  successivi  al
ricevimento della citata raccomandata A.R. e che, negli ulteriori 20 giorni, potranno formulare osservazioni alla Provincia
di Modena, autorità competente all’approvazione del progetto definitivo;

- che il deposito avrà durata di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso e che, negli ulteriori 20
giorni, potranno altresì formulare osservazioni coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio
diretto dall’atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità;

- che,  in  sede  di  approvazione  del  progetto  definitivo,  la  Provincia  di  Modena  procederà  all'esame  puntuale  delle
osservazioni presentate dai soggetti legittimati;

- che il Responsabile del procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è l’Ing. Alessandro
Manni, Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;

- che il Responsabile del procedimento espropriativo finalizzato all’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle
opere progettate è il Dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena;

- che, per ogni chiarimento sul presente, è possibile contattare il dott. Matteo Rossi Responsabile dell'U.O. Espropri della
Provincia di Modena, tel. 059209687  e-mail rossi.matteo@provincia.modena.it

IL RESPONSABILE DELL'U.O. ESPROPRI
  (dott. Matteo Rossi)
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