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AREA III – LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE,
SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 16 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 “TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER
PUBBLICA UTILITA’”.
OGGETTO: Lavori di ampliamento della sede viaria della Circonvallazione in Accumoli Capoluogo
Avviso di avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo ed
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di proprietà privata interessate
dall’intervento
IL RESPONSABILE DELL’AREA III
VISTA l’OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTA l’OCDPC n. 389 del 28 agosto 2016 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’art. 3, comma 1, il quale prevede che “Gli
interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili,
urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”;
VISTA l’OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTO l’art. 8 dell’OCDPC n. 538 del 10/08/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 194 del 22/08/2018, il quale autorizza il Comune di Accumoli, al fine di garantire la
percorrenza in sicurezza delle sedi viarie di accesso alle strutture abitative di emergenza di cui all’art.
1 dell’OCDPC n. 394/2016, a realizzare i lavori di ampliamento della “Circonvallazione” per un
importo massimo di € 3.310.553,00, previa approvazione del relativo progetto e della quantificazione
economica da parte della Regione Lazio;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 13/09/2018 con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di ampliamento della sede viaria della
Circonvallazione in Accumoli Capoluogo;
DATO ATTO che con la suddetta Deliberazione il Comune di Accumoli ha delegato la Regione Lazio,
in qualità di Soggetto Attuatore Sisma 2016, per le successive fasi di progettazione ed esecuzione
dell’opera;

VISTA la nota prot. n. 6461 del 03/09/2020 con la quale il Soggetto Attuatore ha trasmesso il
progetto definitivo dell’intervento, invitando il Comune ad attivare le relative procedure
espropriative, trattandosi di un intervento emergenziale;
CONSIDERATO che:
- l’approvazione del suddetto progetto definitivo da parte del Comune di Accumoli
comporterà dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1,
lett. a) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- l’intervento costituirà variante al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’OCDPC n.
389 del 28 agosto 2016;
VISTO l’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. il quale dispone, in caso di impossibilità ad effettuare
le comunicazioni o notifiche a causa della morte del proprietario risultante dai registri catastali e
qualora non sia noto il proprietario attuale, di poter effettuare le notifiche mediante un avviso
affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune in cui risulta ubicato
l’immobile e pubblicato sul sito informatico dell’Autorità espropriante;
AVVISA
- i proprietari degli immobili, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, che
hanno inizio i seguenti procedimenti, propedeutici alla realizzazione dell’intervento indicato in
oggetto:
• procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo, comportante dichiarazione
di pubblica utilità;
• procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle
catastali indicate nel Piano Particellare di Esproprio – Elenco intestatari catastali, allegato al
presente avviso;
- che gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Comune di Accumoli, previo
appuntamento da fissarsi con l’Area III – Lavori Pubblici, S.P.L., Ambiente, Patrimonio e
Manutenzione con almeno 3 giorni di anticipo;
- che l’Amministrazione competente per il procedimento espropriativo è il Comune di Accumoli;
- che l’Amministrazione competente per il progetto e la realizzazione dei lavori è il Soggetto
Attuatore per gli interventi emergenziali per il sisma 2016;
- che l’oggetto del procedimento promosso è l’ampliamento della sede viaria della
Circonvallazione in Accumoli Capoluogo;
- che l’ufficio competente per il procedimento espropriativo è l’Area III – Lavori Pubblici, S.P.L.,
Ambiente, Patrimonio e Manutenzione del Comune di Accumoli;
- che il Responsabile del procedimento espropri è l’Arch. Laura Guidotto, Responsabile dell’Area III
del Comune di Accumoli (tel. 0746/80429, email: lavoripubblici@comune.accumoli.ri.it);
- che il Responsabile Unico del Procedimento relativo al progetto e alla realizzazione dei lavori è
l’Ing. Margherita Gubinelli, funzionario della Regione Lazio (tel. 0746/264229, email:
mgubinelli@regione.lazio.it);
- che i proprietari delle aree e ogni altro interessato, a norma dell’art. 16, comma 10, del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i., nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del presente
avviso, potranno formulare osservazioni in merito al progetto ed alla procedura intrapresa,
nonché formulare le proprie valutazioni in merito al valore venale attribuibile alle aree da
espropriare e/o da asservire ai fini della determinazione delle indennità di esproprio, delle
indennità di servitù e delle indennità di occupazione. Le osservazioni dovranno essere presentate
in forma scritta corredate da copia fotostatica del documento di identità personale mediante
una delle seguenti modalità alternative:
• Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) inoltrata all’indirizzo comune.accumoli@pec.it;

•

raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata all’ indirizzo Comune di Accumoli – S.S. 4
Via Salaria Km. 141,600 – 02011 Accumoli (RI);
- che il Comune di Accumoli valuterà, ai fini delle successive e conseguenti determinazioni, le
osservazioni presentate, pronunciandosi nel merito con provvedimento conclusivo.
Il presente avviso è pubblicato, per venti giorni consecutivi, all’Albo Pretorio online del Comune di
Accumoli nonché sul sito informatico istituzionale www.comune.accumoli.ri.it

ALLEGATO A

ELENCO INTESTATARI CATASTALI

