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OGGETTO : LAVORI DI DEVIAZIONE DELLE ACQUE PARASSITE DA SISTEMA
FOGNARIO DEL COMUNE DI GOTTOLENGO
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPOSIZIONE DEL
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO. ART. 11, D.P.R. 327/2001 E S. M. I

Egr. Signore/i
Proprietari

Il Comune di Gottolengo intende procedere con la realizzazione di un canale della rete acque
bianche atto a smaltire le acque parassite provenienti a Nord Ovest dell’abitato di Gottolengo con la
finalità di proteggere l’abitato da possibili eccezionali eventi atmosferici di protezione civile così
come indicato con delibera di GC. n. 125/2017. In particolare si prevede l’occupazione di massimo
di striscie di terreno di vs proprietà, come sotto indicato .
Pertanto si comunica, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e
dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. , che con la presente si dà avvio al
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per l’esecuzione dei lavori in
oggetto indicati, sui seguenti immobili
Comune di GOTTOLENGO (BS)
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680,98
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20

397

Bosco Ceduo

U

2.788

10,08
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Note
frazionamento
BS0311099/2006
frazionamento
BS0166227/2006
Dati agea
n.31902.1/2007
Variaz.
BS0322799/2007
Fraz.
BS0166237/2006

Le cui risultanze catastali indicano essere di vostra proprietà.
Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990 si forniscono le seguenti precisazioni:
– Amministrazione ed ufficio competenti per il procedimento amministrativo:
o Comune di Gottolengo- Piazza XX Settembre 1 – 25023 Gottolengo (BS) CF.
88001290175 - PEC protocollo.gottolengo@cert.saga.it
o Ufficio in cui prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico Comunale negli orari di
apertura
o RUP:
Mazzoletti
Robertotel
0309518713
–
fax
0309517109

tecnico@gottolengo.com; orario apertura al pubblico: lunedi- mercoledi- venerdi e
sabato ore 08.30 – 12.00 previo appuntamento telefonico;
– Oggetto del procedimento: apposizione vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione dei
lavori in oggetto indicati;
– Termine di conclusione del procedimento: entro trenta giorni dal ricevimento della presente,
potrete formulare osservazioni pertinenti, che saranno valutate dall’autorità espropriante.
Qualora non foste più proprietarie degli immobili di cui sopra dovrete, entro trenta giorni dal
ricevimento della presente ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 327/2001, inviare
comunicazione scritta indicando altresì cortesemente il nominativo del nuovo proprietario fornendo
copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello stesso D.P.R. è possibile altresì procedere a concordare
bonariamente l’indennità di esproprio e quindi stipulare l’atto di cessione del bene.
Al fine di una fattiva collaborazione tra le parti invito cortesemente le S.V. a presenziare ad un
incontro che si terrà
a) LUNEDI 28 MAGGIO 2018 alle ore 17:30 coi proprietari dei mapp. 533/37/399/397;
b) MERCOLEDI 30 MAGGIO 2018 alle ore 16:00 coi proprietari del mappale 537;
al fine di raccogliere eventuali osservazioni od opposizioni che riteniate opportuno indicare.
Allo scopo di facilitare tali valutazioni si comunica che il progetto è visionabile sul sito internet al
link seguente: http://www.gottolengo.com/02-canale-acque-parassite-abitato-a-nord
Il Responsabile del procedimento
Mazzoletti Roberto

