PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001 e s.m.i.
AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 16
Regione del Veneto - Sezione Difesa del Suolo - Calle Priuli Cannaregio 99 – Venezia - telefono:
+39 041 2792357 - fax: +39 041 2792234
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rende noto
- La Regione Veneto intende eseguire dei lavori di interesse pubblico nei Comuni di Breganze,
Sandrigo e Montecchio Precalcino, che consistono nella realizzazione di un bacino di
espansione delle piene del Torrente Astico.
- Per poter effettuare tali lavori questo Ente dovrà acquisire o sottoporre a servitù di allagamento le
aree intestate ai proprietari di seguito indicati.
- In attuazione di quanto disposto dagli articoli 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., si
comunica l’avvio dei procedimenti amministrativi per l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio di alcune aree intestate alle ditte sottoindicate e per l’approvazione del progetto
definitivo denominato “Realizzazione di un’opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di
Sandrigo e Breganze (VI) (ID Piano 625) – 1° stralcio” - CUP H53B11000320003, che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori in argomento.
- Il vincolo preordinato all’esproprio sarà imposto sulla base di quanto disposto dall’art. 25, comma 3
della L.R. 27/2003 e s.m.i.
- Il piano particellare di esproprio ed il progetto definitivo dell’opera in parola sono depositati e
consultabili presso la Sezione Difesa del Suolo, presso la Provincia di Vicenza – Ufficio Espropri
(previo appuntamento con Arch. Riccardo Amadori, tel. 0444/908472) e presso i Comuni di
Breganze, Sandrigo e Montecchio Precalcino; un estratto degli elaborati progettuali e del piano
particellare di esproprio è reperibile nel sito Internet della Regione Veneto – Sezione Difesa del
Suolo.
- Tutti gli interessati possono presentare osservazioni, che verranno valutate da questo Ente, entro
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso alla: Regione del Veneto Sezione Difesa del Suolo – calle Priuli - Cannaregio 99 – Venezia – 30121, o all’indirizzo PEC
difesasuolo@pec.regione.veneto.it
- Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Tiziano Pinato – Direttore della Sezione Difesa del
Suolo.
- Chi non fosse proprietario degli immobili indicati nel piano particellare di esproprio è tenuto a darne
comunicazione a questo Ufficio indicando, ove ne sia a conoscenza, il nome e l’indirizzo del
proprietario effettivo.
- Per informazioni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - tel. 041- 2792361 - 2792357
- Elenco Ditte catastali interessate dalla procedura espropriativa, di asservimento a vari titoli,
di occupazione temporanea:
-

BARBIERO GIORGIO
CAMPESE PIERINA
COMUNE DI BREGANZE
COVOLO MARIA PIA
COVOLO NAZARIO
COVOLO SERGIO
FRATELLI GIRARDINI S.P.A.
GASPARINI GIUSEPPE
GASPARINI ROSSELLA
GASPAROTTO BRUNO
GASPAROTTO PIETRO
SIMONI LUIGI
VACCARI ALBERTO
VACCARI ANTONIO GIULIO S.P.A.
VACCARI MARCO
VACCARI MONICA

Il Direttore
Dott. Ing. Tiziano Pinato

